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                                                              Editoriale 
 
 

incerti umani, edito da Passigli editori nel 2013, non è libro 
che lasci indifferente chi lo attraversa, ma che appassiona, 
attrae nella sua orbita, affascina e apre percorsi del tutto 
nuovi alla mente e al linguaggio. 
Prova coerente ne è la corolla di scritti, riflessioni, saggi 
qui di seguito offerta all'attenzione dei Lettori. 
Per vivere un libro in poesia ha bisogno del Lettore, è 
indubbio – se esso genera poi altra scrittura significa che 
l'energia intellettuale e artistica dell'opera sa nutrire di sé 
il pensiero di chi legge inoltrandosi e  moltiplicandosi in 
altre scritture. 
incerti umani polarizza l'interesse e la riflessione di molti 
perché pone interrogativi radicali e perché chi vive la 
lettura come irrinunciabile quotidiana esperienza 
esistenziale cerca libri proprio come questo. 

 
 

A.D. 
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Vito M. Bonito 
 

   Degli incerti umani 
 
 

Incerti umani principia da una mancanza; quella più radicale: prodotta da una fine. 
Ciò che ha avuto luogo ora è laggiù (lontano), coincide con un margine invalicabile. Il 

libro di Brancale prende avvio da una ferita, da una frattura che lentamente, orficamente, 
dissemina il corpo a frammenti, quasi a tracciare nei frammenti un cammino del poema. 
Quasi una voce a chiamare i frammenti di un'assente. Così la parola a frammento si 
muove stordita nei frammenti del silenzio e del congedo, nell'udibile appena di una 
«schmerzlehen Reim» (Celan). Nel «sempre cominciamento... a finire.. » la «rima 
dolorosa» cerca un nostos impossibile, poiché l'unico ritorno dato è la lontananza, il 
respiro senz'aria che scrive la trasparenza di un addio. 

Se la parola poetica sta sotto il segno dell'erranza, la struttura del libro di Brancale non 
può non dirsi nomadica, come di chi avvicinandosi si allontana, prossimo sempre 
all'altrove. 

È un'assenza che quanto più si irradia tanto più fonda l'esperienza poetica, quanto più 
fa la trama della scrittura tanto più sottrae la presenza, la de-sidera, la spalanca 
nell'irraggiungibile. 

La parola dice, la parola cancella: qui gli incerti umani. Qui l'apertura del libro, la messa a 
nudo di una vulnerabilità che attraversa i corpi e ne fa luoghi incerti, possibilità estreme 
della distanza. 

Non c'è un temps retrouvé in questo libro, il tempo è stato speso fino in fondo e se c'è un 
luogo ritrovato, questo è solo il luogo della poesia, là dove si misura l'assenza del suo 
oggetto, là dove si può - con Benjamin - «leggere ciò che non è mai stato scritto ». 

Ogni frase di incerti umani è come se contenesse in sé il proprio passato e allo stesso 
tempo disegnasse un'apertura permanente del libro. Un'apertura ritmica che restituisce la 
misura insostenibile della lontananza, del taglio. L'eccesso di un'assenza. 

 
   La frase poetica di Brancale rende possibile l'altro quanto più ne percorre l'assenza. 

Sin dai primi testi le occorrenze dei deittici temporali e spaziali oscillano tra «prima» 
«lontano»«altrove», intercalandosi a locuzioni dell'abbandono, del distante, della 
separazione. Il verso e la scrittura tentano di segnare un «territorio dell'abbandono», forse 
sono essi stessi quel territorio in cui spazio e tempo sono implosi. Lo scarto retrospettivo 
di ogni singolo verso e dell'intero libro in questo modo rimette in gioco un'esperienza che 
ritorna al presente e a sua volta ne dilata tutta la distanza secondo un ritmo dell'abbandono. 
 

Ogni cosa al suo apparire cade. Ogni prossimità è altrove. Ciò che viene se ne va. 
Nel soprassalto del verso di Brancale la parola si muove in forme d'abbandono, cade 

dentro l'assenza e la distanza, produce e contiene il proprio passato. Così ogni 
dimensione retrospettiva diviene in realtà un rilancio dentro il presente della parola 
poetica. La poesia si inventa a partire da ciò che si allontana: nel de-siderio dunque, 
etimologicamente riconquistato e millimetrato. 

La poesia di incerti umani apre vertigini là dove la distanza dei corpi apre tra l'io e il tu 
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una reciproca solitudine grammaticale. 
Ciò che viene nella parola è la poesia «con tutti i suoi pesi possibili», come di chi apre il 

corpo a un congedo senza requie, a un abbandono sentito come un attrito in cui affiora 
la presenza in frantumi, l'alfabeto di un corpo fatto a pezzi: - abbandonato alla phoné, 
ovvero al suo potersi dire nel perduto. 

La poesia di incerti umani provoca uno stato di saturazione della scrittura che comprime 
la lingua sotto il peso dell'indicibile fino all'orizzonte del dicibile. 

C'è una chiarezza nella frase di Brancale, che non deve nulla all'immagine. È proprio 
nel suo stare al bando, nel suo percorrere la distanza che la frase di incerti umani procede 
per smarrimenti. Tali smarrimenti forsennano la ricordanza aprendola a una temporalità 
in cammino simile a quello dell'etran- je jabesiano che attraverso la memoria ricostruisce 
una lingua (di terra) da abitare, una lingua della lontananza e del presente che si fa strada 
nel «territorio dell'abbandono». 

 
   È questa la condizione a cui è sottoposto chi è bandito, chi non ha «indulto». La poesia 
di Brancale si spoglia nel cammino, fa dell'identità il tremore con cui chiama a sé l'altro 
(«chi di noi è l'aperto», «c'è ancora da scavare / in questo profondo distante / sentirsi 
accanto»), lo mette «a dimora» nel «vuoto preso in parola». 
 

C'è un «al di là dell'altro» nei versi di Brancale. Questo aldilà non è mai un 
oltrepassamento semmai è la forma di un avvicinamento doloroso che sancisce «il luogo 
/ eventuale di ogni distanza», l'esilio di un canto remoto «presso quel sempre 
cominciamento... a finire...». 

Allo spaesamento del canto, corrisponde un Abschied del corpo: un chi balbetta, un chi 
se ne va, un chi resta svanendo. È un continuo dare luogo all'assenza. Al vacuo di un 
corpo che non risponde, bensì retrocede, si sottrae. Non resta che fare dei buchi nella 
lingua perché affiori ciò che in essa si annida. 

«C'è aria da scavare»: nelle cavità dell'aria «l'ammutolito» sanguina «tracce di una 
remota lingua arsa», una «parola / fiatata dentro». Un respiro retrogrado, soffiato dentro 
«fino all'ombra che macera con il fiato». Se la lingua come l'origine «non smette la ferita», 
«l'oblio» non basta a interrompere il sangue, a ridurre la distanza. 

 
Quanto più affiorano nei versi parole vaghe e indefinite (illimite, eternamente, eterna) 

tanto più si fa leopardianamente concreta l'assenza: la “bella imago” si svincola dal corpo 
per perdersi nell'irreversibile del fantasma. È questo irreversibile che rende l'etran-je di 
Brancale morto e sopravvissuto allo stesso tempo, anzi dentro lo stesso tempo. 
Deflagrato nell'esperienza dell'addio l'io senza uscita si fa  testimone del dis-astro, di una 
separazione siderale e del collasso di ogni misura, di ogni ritorno, di ogni cammino che 
non stia dentro la scrittura. L'io, il tu il noi rispondono solo all'impossibile e la parola si 
avvicina al prima di tutto per stare fuori da tutto, dal prima. 

Nessuno viene nominato, ciascuno risponde come si risponde all'impossibile: da una 
distanza intransitabile. 

In questo estraniante non sentirsi a casa, lo spaesamento si allarga sotto i passi, nel 
cuore. La perdita chiama all'appello i presenti e gli andati. Si affaccia, e questo sin 
dall'inizio del libro, una lingua luttuosa innestata su quella del desiderio e del disastro. A 
voler essere più decisi, è una lingua luttuosa dell'amore; e come per l'amor de lonh tale 
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lingua fa affiorare una terra del cuore che diventa territorio dell'abbandono, in cui chi 
cammina è in abbandono, messo al bando, senza fiato. 

 
L'io abitato dalla poesia non può che convivere con la propria mancanza e 

simultaneamente desiderare l'incontro. In ciò la consapevolezza di Brancale che, con 
Celan (così fortemente richiamato in quell' «eufrasia».....), ricolloca le parole nell'ombra 
del pensiero. Il balbettio sopraffatto della lingua lambisce la ferita, si apre alle cavità del 
silenzio. Così l'ammutolito, sillabando il dolore, resta in ascolto del disastro. Lascia 
andare il corpo «a finire». Il perduto del «sempre cominciamento» si fa in-contro, si 
disvela capovolto nel lutto, nella disappartenenza. Attraversa la dimora della lingua 
poetica, in voce e in silenzio, cercando di aprirsi una strada, una lingua di terra. 

 
Soli e in cammino gli incerti umani depongono le mani, restano “in bilico” pesando il 

silenzio, sospesi nel loro accadere - nel loro non voler dividere il SI dal NO. 
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Gisella Vismara 
 

Il padre morto 
 

“E se vale la pena rischiare, 
io mi gioco anche l’ultimo frammento di cuore. 

Ernesto Che Guevara 
 

 
Un giorno una giovane figlia sussurrò l’eterno riposo ad un poeta nato per vivere 

nella condanna di essere padre; sangue del suo sangue, quel padre, irrevocabilmente, le 
pareva morto. 
L’inconsapevole verità dell’innocenza, vergine come la morte, ricorda da vicino ciò che 
accade nei giochi di parole e nei discorsi dei “folli”, in cui certo sano giudizio sull’esistere 
penetra senza pietà il ventre dell’altro fino a sbrindellarlo. 
“Il poeta non dorme mai ma in compenso muore spesso”, avrebbe spiegato Alda Merini; poetessa, 
reietta e ultima tra gli ultimi, che, salvata dalla parola, ha riscattato l’umiliazione del 
recluso e la sua condanna dell’essere morta tra i vivi. Con la sua mano di malata tra i 
“sani”, anch’essa, come Brancale, ha scritto le sorti dello stato incerto dell’essere, in quel 
precipizio in cui l’Umanità al margine urla il diritto all’immortalità rivendicandolo fino a 
perderne la voce; grido come eco perpetuo e straziato che può provenire solo da certe 
stanze, le quali “rimbombano sempre” poiché – si dice – “siano tra le più vuote al mondo”.1 
È la condizione in cui l’umano sgolato si mostra in gabbia, nella sua presenza autentica, 
nel dolore, nella sofferenza del confino di un Io incatenato alla terra che riesce a 
convivere, in eterno, odiando il proprio corpo traditore. Il muro, la cella, il manicomio, e 
le loro tracce perpetue sull’uomo, rappresentano condizioni estreme di vita, dove il 
corpo e la mente, consumati dalla fatica di resistere a se stessi, possono sopravvivere 
all’incertezza di esserci; sepolture estreme della solitudine in cui il sangue e la carne, 
messi alla prova, non sempre desistono, in quanto in alcuni “incerti” appare chiara la 
percezione che se anche “la terra stia finendo […]“ “resta ancora tanta aria da scavare”2. 
Il confino forzato nella malattia, per cui, ad un certo punto, “finalmente la morte dimette il 

matto”3, è come la segregazione ineluttabile dentro la parola, in quel dire, in versi, 
soffocante ma necessario che “tiene in pugno”4, spesso in scacco, fino al raggiungimento 
del desiderio estremo di divenire ciechi, muti e sordi. Il sacrificio di respirare nella parola 
chiede di “poter cadere all’infinito”5, pare voler dire Brancale, ma, solitamente, le cadute, da 
un punto così alto, fracassano le ossa, producono carcasse, generano esseri monchi e 
senza fiato. I suoi versi, allora, tentano di salvare il menomato incerto, indicandogli la via 
del ritorno, pur avvertendolo che “la storia di una lacrima è destino dell’occhio”6. 

La morte quotidiana del poeta, sempre “sottomesso a una parola muta”7, ma incisa a 
sangue, resta condizione imprescindibile di questa scrittura, in quanto“ il sangue non desiste, 

rivendica l’istante”8 che si svolge, forse, in un “dormiveglia”9, e spesso nell’incertezza di 
essere sopravvissuti o seppelliti. In questo esistere sì fatto, però, “l’uomo ha ancora una 

chance”10, assicura l’autore, in quanto l’individuo resta “una duna sul punto dell’orizzonte, 

soglia dove praticare parole d’oblio”.11 
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“Sono morto troppe volte credendo e aspettando … ”, ripeteva anche Charles Bukowski, quasi 
parafrasando il destino di morte e di resurrezione spettante a coloro che di parola 
vivono, benché consapevoli, direbbe Brancale, che “scrivere è derivare”12. 

A quella figlia, prematuramente orfana di padre, con quel suo fare da “santo 

anarchico“13, Sandro Penna avrebbe mormorato: di fatto “‘morti eravamo e senza alcun 

sospetto’“14, e, forse, rimane questa l’unica condizione possibile per sopravvivere tra i vivi, 
vera pratica di quell’umanità incerta di cui scrive Brancale. Tra le sue righe, solchi del 
dire, sembra di scorgere il racconto di quella medesima “tenerezza della miseria umana”,15 

attribuita da Pasolini a Penna, così come appare in quell’immagine desolata, cupa, 
scomposta, restituitaci da Mario Schifano in “Umano non Umano”16. Un Penna 
sofferente, povero, scordato dalla vita e abbandonato su un vecchio letto, che confessa 
tremolante di non sapere bene “se stia nascendo o morendo”. Nel film, strutturato per 
dicotomia,”si fa presto a capire dove stia l’’umano’ e il ‘non- umano’. Il primo sta nel Vietnam, in 
forma di unità di pensiero e azione, di teoria e pratica. Il secondo sta invece nel mondo occidentale, in 

forma di disunità, velleità, frammentarietà”17. 
Nella vita, per certi aspetti anch’essa dicotomica, l’umanità si trova là, dove si spezza il 
pane con l’altro, nel luogo in cui si offre il letto allo straniero pellegrino e mentre si 
stringe la mano all’”incerto”; così, per antitesi, pare evidente anche il posto buio 
occupato dalla disumanità: canceroso interstizio in cui “umano non è più dell’essere”18 e 
spazio dove l’uomo dimentica che la sua esistenza è possibile solo nella sussunzione con 
l’altro nel sé. 
In questa zona d’oblio, in cui l’altro è solo clandestino, facilmente si trasforma il bisogno 
dello straniero in colpa, condannando il miserabile per ciò che non ha mai avuto e 
soffocando con l’odio il gemito della disperazione. Di tanti disperati, figli dell’uomo, 
l’Occidente ha saputo farne carne da macello, trasformandoli in corpi umiliati, affamati, 
spogliati e reclusi in gabbie di “permanenza temporanea”, o in lager di “identificazione”; 
così, la loro identità è forgiata da “carcerieri di viaggiatori”19 e l’”umano” dimostra, senza 
vergogna, la sua condannabile e riprovevole incertezza, mentre i “colpevoli di viaggio”20, 
nudi, stuprati, ingravidati, senza nome, senza terra, strepitano silenziosi: “Lastricheremo di 

corpi il vostro mare per camminarci sopra. […] Faremo i servi, i figli che non fate”.21 
Nel libro di Brancale l’umanità che appartiene ai suoi esseri di parole, divenuti 

carne, si spolpa nella volontà di vivere fino a scorticarsi, dimentica di respirare 
nell’affanno di correre, e appare ombra tra le ombre consumate e senza volto. 
Frammentati, spezzati, soli, ma, tuttavia, resistenti, i suoi incerti, “sopravvissuti morti”22, 
vacillano alla ricerca cieca di un sentimento, o di una pratica passionale da consumare 
fino allo sfinimento. Dopo il combattimento con lo specchio di se stessi, che diviene 
anche lotta con l’Altro, restano le ossa, il midollo, lo scheletro di chi ha vissuto senza 
risparmiarsi nulla, ma rimane anche il dubbio se per questo fine davvero valesse la pena 
giocarsi la pelle. La sagoma di queste anime penitenti resta impenetrabile fino alla fine, e 
per tutto il libro ci si domanda se “incerti”, questi umani, siano portatori condannabili di 
un’incerta umanità, o, piuttosto, di un’umanità encomiabile  come certezza, rara, 
cresciuta solo “in-certi” umani. Esiste anche una terza possibilità, cioè che questi umani 
appaiano al mondo, equilibristi, scoprendosi deboli, dubitanti, malfermi, appunto, 
semplicemente incerti sulle orme del loro cammino. In realtà, sono questi gli umani cui 
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pensa l’autore, presenze tumefatte dal desiderio di restare, crani che ancora respirano e 
riflettono pur sapendo che “c’è una taglia sulla loro [nostra] volontà”.23 

Brancale squarta l’esistenza, in quel punto caldo, dolente, turgido, per il quale 
alcuni esseri si ammazzano, o finiscono in un angolo, come cani, a morirne in solitudine. 
Le parole affondano, scavano, “esplodono” senza interruzione, dall’inizio alla fine del 
libro, sbragano il “congedo” di chi tenta di amare anche nel commiato che, a sua a volta, 
dilania. L’Amore di cui racconta l’autore, che pare via salvifica del poeta e dell’essere, 
persiste in tutti quegli Umani incerti, dove l’umanità si trasforma in un assolo 
impossibile, in cui la realtà di un sentimento svanisce nella vanità di un canto a due voci 
destinato a perire della propria passione. È l’umanità dell’incerto, vacillante, funambolo 
irrimediabilmente innamorato, barcollante e ciondolante, alla ricerca del tormento 
passionale che, appena pronunciato, già si trova dissolto tra le righe; tuttavia, al poeta, 
sembra inevitabile che“noi percorriamo la carne di chi amiamo. Noi fiati. Verso questo restare”24. 
Ecco, dunque, svelarsi i volti di questi umani disossati dall’amore che camminando 
all’indietro, sulla “via del pane”, combattono per rinvenire un frammento di loro e, così, 
restano incurabili solitari, erranti aliti senza viso che procedono convinti, come Victor 
Hugo, che “l'amore non abbia mezzi termini; o perde, o salva”. Esseri che scavano la loro fossa 
quotidiana, pensando che la salvezza possa vivere nel respiro dell’altro, nel rapporto tra 
l’io e il tu, confidando così in quel diritto, su cui conta anche Brancale, per cui, insieme 
alla legittimità di “contraddirsi” e di “andarsene” per sempre, come scriveva Baudelaire,25 

resta però “irrevocabile” anche il diritto che “non si possa fare a meno dell’altro”26. 
Questi incerti peccatori senza unghie, giunti stremati alla soglia del sentire, 

ingobbiti dalla colpa d’amare, implorano al poeta pietà e perdono; tuttavia, nessuno può 
salvare chi alla carne si è sacrificato, nessuno può redimere colui che ha scelto di vivere 
morendo e l’incerto è destinato solamente a perire del suo tormento, bevendo le lacrime 
di chi non esiste più o forse di chi non è mai esistito. Per l’Incerto, amare l’altro significa 
esserci, corrisponde a rinascere continuamente nelle vertebre e nell’animo del tu; in 
realtà, egli non ha ben compreso che ”l’Eros sfrenato è altrettanto funesto del suo antagonista, 

l’istinto di morte …”27, e, quindi, maldestramente, corre consapevole, senza occhi e con la 
bocca oramai cucita, verso un orizzonte di fine, dove potrà ascoltare solo la polvere delle 
sue ossa e non quelle dell’Altro. Il poeta non ha dubbi: la disperazione degli amanti per i 
loro ricordi non si cancella, e “spesso i nostri passi indietreggiano verso le orme di ciò che non 
vorremmo mai fosse dimenticato.” “ L’illusione - scrive Brancale - resta la terra ferma più crudele 

eppure tocca baciarla dopo l’ennesimo naufragio.”28 
E allora la strada dell’incontro con l’altro, percorribile, autentica, rimane quella del 

noi, sul confine liminale, dove l’Io ingravida i molti; qui l’Umanità, dopo l’amplesso 
d’Amore con l’assoluto, senza pegni da pagare e priva di rinunce o rimpianti, partorisce, 
certa che i suoi figli ameranno senza tregua in nome del bene comune. Se ad una 
certezza, però, l’incerto desideri aspirare, deve sapere che Amare il tu lo condurrà, 
innanzitutto, all’appagamento viscerale del sé; così, chi vive d’amore per primo lascia 
all’amante solo i resti, riflessi incarnati di questo doloroso parto del sentire. 
Tuttavia, anche sul sentiero dell’amore universale, nel punto in cui si porge all’altro in 
cambio del niente, la sola certezza che ci è consentito raccontare consiste nell’esercizio 
del non ritorno; la pratica autentica del cambiamento in nome di un noi sta nel non 
voltarsi indietro nemmeno per accelerare, e nel continuare a toccare la terra di quegli 
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ideali senza i quali non varrebbe la pena di respirare29. 
“… Avanzare è d’obbligo”. 30 

 
_____________________ 
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20  Ibidem. 
21  Ibidem. 
  22 D. Brancale, incerti, op. cit., p. 76. 
23 D. Brancale, 3.1.2012. 
24 D. Brancale, 24.12.2011. 
25 Cfr. C. Baudelaire, Edgar Allan Poe, la vita e le opere, in Scritti critici, Pendragon, 
Bologna, 2004, p. 90. 
26 D. Brancale, 9.11.2011. 
27 H. Marcuse, Eros e Civiltà, Einaudi, Torino, 1974, p. 59. 
28 D. Brancale, 4.2.2012. 
29 Cfr. E. Che Guevara: “Vale la pena di lottare solo per le cose senza le quali non vale la pena 
di vivere”. 
30 D. Brancale, 4.2.2012. 
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Flavio Ermini 
 

Il corpo edenico e il sussurro 
 
 
Con incerti umani di Domenico Brancale assistiamo a un cominciamento che mai smette 
di principiare, a un sempre nuovo manifestarsi dell’essere insieme a un sempre diverso 
modo di pensare l’essere. Assistiamo a una realtà originaria che nello stesso tempo si 
costituisce come fondamento, colonna e tetto; possente nella sua immobilità albale che 
continuamente si rinnova. 
«Forse già prima delle labbra nacque il sussurro» registra Mandel’štam, facendo cenno 
proprio a quegli «incerti umani» che si manifestano – come ci rivela Brancale – solo in un 
«prima»: prima del respiro, prima del nome stesso, che è sempre «nome a venire». 
Quel «sussurro» fa sì che il vivente umano inizi a essere. È la sorgente di un continuo 
sgorgare che si precisa anche come patria che attira a sé. 
Il cominciamento, «questa estremità», è il sussurro che impone alle labbra di essere; quel 
sussurro che ha radici nella sostanza originaria del mondo; quel sussurro che si prefigura 
come «profondo distante» della parola. Nel cominciamento, tra il sussurro e la 
formazione delle labbra, nasce la «parola estrema». 

 
Apparteniamo al principio, segnala Brancale là dove compiutamente scrive: «ascoltami 
// alla parola estrema / al crinale / schegge apparteniamo». Apparteniamo alla parola 
sorgiva, dove ogni cosa nasce per la prima volta e s’intona all’origine senza essere 
espressione di qualcos’altro. Si fa luogo di un apparire, di un’alba che non conoscerà mai 
il giorno. È forse uno stadio estatico del linguaggio. La parola si fa avanti sotto forma di 
un dio momentaneo, un incerto divino… forse il “tu” degli «incerti umani». 

 
Il sussurro è interrogato soprattutto nelle sue fasi di massimo compimento ed 
esaurimento, nell’istante in cui si annunciano altre forme: le labbra, la lingua, il palato… 
Gli «incerti umani» prendono vita, si fanno «incontro a un tu», lo interpellano nella 
precarietà, nell’incalcolabilità. 
Non seguiranno una “storia”. La storia sarebbe un costante deturpamento della verginità 
e della purezza. La storia sarebbe uno sciuparsi del biancore, la lenta degradazione 
dell’antro in bara. 
Gli «incerti umani» sono già da sempre estranei al divenire storico. Ancorati al sussurro: 
in «questa estremità». 
Pre-storico è l’incipit del linguaggio. Da tale condizione ci parla il poeta, da una 
situazione pre-liminare di incertezza e disorientamento, connessa alla carenza di un 
habitat riconoscibile. Il poeta ci parla da quella «terra invisibile e caotica» nominata da 
Agostino; quella terra «che sta tra la forma e il niente, non formato e non niente, un 
senza-forma quasi niente»; quella terra dalla quale è stato tratto il mondo artificiale e ben 
ordinato che ora abitiamo. 

 
Registra Brancale che la materia informe non è un episodio accidentale, poi superato, ma 
la struttura che sempre di nuovo si sforma e «costringe / a tenere alta l’allerta». 
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Il «senza forma» si fa valere in qualsiasi momento e nelle più diverse occasioni; estraneo 
alla successione cronologica, tanto che il calendario a questo proposito non potrebbe 
fornire alcun ragguaglio. 
Fare esperienza del mondo significa fare esperienza del sensibile, grezzo e latente, 
prendendo atto che la pre-storia coincide con la situazione di smarrimento e indecisione 
in cui si trova l’essere al suo levarsi dallo stato di latenza. 
Questa iniziazione è propriamente un ricordo di nulla; non ha parole né segni, dato che 
ogni sfera del dicibile e del figurabile è successiva. Brancale ci guida «verso un non 
scorrere / mai divenuti mare //  un restare / alle prese della cute», un restare nei pressi 
del principio, perché è l’unico modo di far avvenire gli innumerevoli altri cominciamenti. 

Tra il primo inizio e tutti gli altri c’è un percorso che gli «incerti umani» ben conoscono: 
antichissimo, estraneo, non trasparente, totalmente rivolto alle origini, carico di  
eventi misteriosi e inesplicabili, esperienza del fondamento naturale. È un cammino 
fuori-memoria, tanto che l’andare a ritroso, piuttosto che chiudere il circolo del tempo, lo 
riapre continuamente, continuamente fa sì che gli «incerti umani» siano «chiamati  ancora 
a vivere», come annota Brancale, quando accoglie l’imperativo di Rilke:  «Compiere 
ancora una volta la propria infanzia». Ovvero, compiere il cammino verso  l’origine, verso 
l’inizio dell’esistenza, e stabilirne la direzione, il compito e i limiti. 
 
Gli «incerti umani» dei quali ci parla Brancale sono definiti da un elenco di membra, un 
insieme composito di arti, articolazioni, atteggiamenti isolati o connessi, ma sempre 
indipendenti da ogni schema unificante, fedeli come sono al chaos aurorale. 
La necessità di un sistema generale è estraneo alla mentalità arcaica: ogni singolo 
fenomeno è spiegato in modo locale: «lontano dal bacio può la bocca essere bocca». 
Nella profondità del tempo e nella frammentazione dello spazio possiamo scorgere le 
ombre di figure così lontane dalla funzionalità del tempo e dello spazio da potervi 
rinvenire l’essenza dell’essere. 
Va accolto l’invito di Brancale: «ora sostiamo dentro il luogo franco della pietra». 
Chiamati ad assentire alla scomparsa dell’uomo alla fine della storia, siamo in realtà 
indotti ad assistere al suo restare in vita come essere che si trova in accordo con la pietra. 

 
«quanta altezza si spegne nel suolo» annota Brancale. Ma per quanta altezza nel suolo si 
spenga, l’alto cielo dell’inizio non si annienta; resta custodito nel suo avvento: cielo 
iniziale, perché è già da sempre inoltrato nell’azzurrità del proprio fato. 
Solo nel sussurro può essere tentata la restaurazione del corpo edenico, archetipo 
incorretto della natura umana. È vero, ma è necessario andare oltre. Attraversare il 
mutismo… «… tacere fino al prossimo sussurro» precisa Brancale. 
In principio un sussurro chiama la luce dal buio e la luce si manifesta come 
un’inconsistenza. Il sussurro allora riprende a chiamare e una luce finalmente gli 
risponde. 

 
Siamo in quel non-luogo, precisa Meister Eckhart, «dove il principio sempre genera il 
principio». La trasparenza che il principio annuncia non è rimando ad altro da sé, non è 
rinvio a un fuori. Non è segno, nulla indica, nulla lascia passare. Quel principio – grazie 
al quale la luce si manifesta e risponde – è fatto di materia inafferrabile, indescrivibile, 
invisibile. Più presente di ogni presenza, ha per nome un «nome a venire». 
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Siamo «incerti umani», «riconosciuti vivi dal chiarore di parola». Viviamo ogni giorno la 
nostra infanzia nel dire. Non ne siamo coscienti, ecco tutto; ma accade: non c’è niente 
«che sia passato definitivamente». E Domenico Brancale è lì, impegnato a dirlo, a cercare 
la parola che sappia custodire ciò che puro scaturisce, senza tradirlo. È lì a indicare, al fine 
di pervenire al punto ortivo. 
Puntualizza Hölderlin: «Enigma è ciò che scaturisce puro. / Anche al canto è dato / 
svelarlo appena. Tu continuerai / come hai cominciato». Non c’è fine al principio e la 
parola è la porta aperta al regno anteriore, al giardino e al suo tutto indiviso. 
Ma forse l’uomo ancora non è in grado di sopportare intorno a sé e in sé l’essenza della 
natura: un giardino che comprenda in sé l’intera umanità, una valle edenica che racchiuda 
i morti e i viventi, un puro scaturire che è la vera armonia del principio. 
Eppure ci sarà sempre qualcuno che si aprirà un varco nell’ingens sylva, inoltrandosi nelle 
dense tenebre di luce che noi stessi, quali «incerti umani», siamo. 
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Jonny Costantino 
 

Lingue di fuoco 
 
 
Incerti umani è il libro dell’impossibilitato amore, è chiaro sin dal risvolto di copertina. 

 
L’amore è un burrone. Ci si cade, ma non a picco. Le pareti sono aguzze, pizzute. Ci si 
smembra. Al fondo si arriva rotti, scassati. Amare è precipitare nel buio dell’altro. 

 
Questo è il libro dell’impossibilità dell’amore e Domenico Brancale non smette di 
impossibilitarsi, mutilarsi, handicapparsi, sbranare la sua poesia, sbrindellarla. Una poesia 
fatta di pietruzze, schegge sporche di carne (la carne a cui sono state strappate) e roventi 
di deserto (il deserto dove si trovano). 

 
L’impossibilitato amore agisce sui punti deboli dell’anima e fa un bordello: strozza le 
papille, guercia le pupille di cui ogni anima è munita. Ma i punti forti – laddove la voce 
s’innerva – li fortifica. 

 
Non è ancora disamore, l’impossibilitato amore. Il disamore ha l’occhio opaco. Lucido è 
invece l’occhio dell’impossibilitato. Lucido di chiaroveggenza o furore o pianto o 
insonnia se non di altre ulcere. Il disamore è un pesce cotto o condito male, oppure 
semplicemente vecchio, che se ne sta patetico e supino nel piatto. «Guarda com’è 
disamuratu su pisciaspada», lo diceva Jolanda Insana citando il padre mentre si parlava di 
un suo libro, La tagliola del disamore, qualche anno fa a Venezia, in un bar al sole, c’era 
anche Domenico. Il disamore è quel che resta di un amore avvizzito contraffatto 
maltrattato, infine spento. In Brancale, al contrario, ciò che invalida l’amore è l’eccesso di 
amore non consumato, una dismisura che fa ritrarre gli altri come se a tendere loro la 
mano fosse un grottesco elemosinante, un infido delinquente. Preso all’amo, il pesce 
Brancale non rilascia né adrenalina né endorfina, genera semmai un sovramore che 
avvelena le carni della poesia, le indurisce, le rende acri o comunque non per tutti i gusti. 
Perle sulfuree che valgono il dente spaccato, i suoi versi, tartufi viscerali che costano 
coliche memorabili alle sinapsi. 

 
Se l’amore fosse stato conseguito, Incerti umani non avrebbe avuto luogo. 

 
Ivano Ferrari, Santo Ivano dei Macelli, scrive nell’ultima poesia del suo ultimo libro, La 
morte moglie: «la poesia come la rivoluzione non è mai amorosa». È vero. È vero nel senso 
che – se anche l’amore c’è – quest’amore non è amoroso. Nel senso che – se la poesia 
come la rivoluzione è sovversione, è combattimento, e la poesia di Domenico Brancale è 
ambedue le cose, sovversione e combattimento – l’amore non può ammollarsi nel 
sentimento, farebbe la fine del savoiardo nel latte, deve darsi in forme pronte e resistenti 
all’urto, in forme che non diremmo, in prima battuta, amorose: lo strepito, il fendente, lo 
sfregio. 
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L’arte è dalla parte della devianza. Viaggia sul wild side di ciò che travia e traumatizza. È 
lontana tanto dalla norma (dunque fuori legge) quanto dalla virtù (di necessità fa vizio). 
L’arte non contempla alcuna rettitudine nella sfera degli appetiti, parola di Flannery 
O’Connor, che in cuor suo si sentiva la più virtuosa, oltre che sanguigna, delle figliocce 
novecentesche di San Tommaso d’Aquino. Riprendendo il filo: se la poesia è un 
combattimento che sovverte (i sensi, tanto per cominciare), violenza sarà il primo nome 
dell’amore. 

 
L’arte che non tende all’impossibile resta lettera morta. È risaputo come a Thelonious 
Monk desse sui nervi ciò che suonava bene, troppo bene, con tutte le note al loro posto. 
E ciò non valeva solo per il proprio pianismo percussivo, valeva per ogni musicista delle 
sue formazioni, immancabilmente istigato ad andare oltre ciò che sapeva fare, a 
superarsi. Si trattava di una vera e propria induzione all’impossibile, alla nota impossibile, a 
suonare «quel che non esiste, che non c’è sulla terra», commenterà Steve Lacy, fedele 
discepolo monkiano. Dallo sforzo scaturivano note stridenti, accordi incerti, che 
Thelonious sapeva propiziare e assecondare quali frutti genuini dell’inatteso provocato. 
Vedo accadere qualcosa di speculare nella poesia di Domenico: impossibilitato 
nell’amore, scavando nei propri giacimenti sonoriferi, il poeta cerca il verso impossibile, ed 
ecco che la sua ricerca produce una sonorità stridente, incerta come l’umano che 
versifica, un umano che è e non è di questa terra. 

 
Come in passato, la partita esistenziale e poetica di Brancale si gioca tra gli estremi della 
luce e della morte. Luce che è abbagliamento ma anche abbaglio. Morte che è la non-vita 
in vita. Luce che stenebra e frega. Morte che – morso a morso – si fa largo tra verbo e 
complemento, incancrenendo il soggetto, aureolando l’amore che ci manca. 

 
Ancora Brancale è un lupo mannaro che morde a istinto senza curarsi delle carie che 
maculano, e rendono sensibili, le sue zanne anteriori e interiori – ogni verso, una fitta al 
nervo. Ancora la qualità di questa poesia è erettile, eppure il muscolo è strappato, il 
turgore attenuato, i capillari esplosi, il glande piagato. Ancora la conoscenza della luce 
passa attraverso il riconoscimento animale, sebbene l’animale (il poeta) – trovando 
ostruita la feritoia dell’amore – si ritrova alla mercé delle lame del pensiero, che gli fanno 
a pezzi la poesia. Fin dal principio, il pensiero è stato il segugio di Brancale, l’ombra dei 
suoi versi. Un segugio con la rabbia, un’ombra infernale. Un pensiero che si affila nei 
vicoli ciechi della sua mente e defluisce in una parola ambigua e contundente. Una parola 
che spiazza e taglia, che spiazzando evoca, che tagliando investiga. Un pensiero che non 
prende pace e – qui più che mai – taglieggia il canto, sloga il ritmo, tronca la voce, 
offusca o straccia o complica le immagini che prima s’inanellavano nitide, vigorosamente 
elementari, elementali. Siamo nel vivo di un processo spietato, dagli sviluppi 
imprevedibili. 

 
Già L’ossario del sole era un libro di ossa spezzate. Più crudo, più crudele, il sole d’Incerti 
umani ha seccato il midollo di queste ossa senza scheletro. Siamo nel deserto, lo 
dicevamo. Qui un femore, lì una costola. Attento che inciampi in una clavicola! E se non 
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scorgi subito la scapola corrispondente, non accanirti a cercarla, potrebbe trovarsi nella 
tana di qualche sciacallo o in un’altra poesia seminsabbiata o essere già stata, cenere 
alzata e dispersa dal vento. Cenere è la materia del silenzio che scotta tra due versi. 

 
La frequentazione dei Padri del deserto non ha funzionato: Domenico è rimasto vorace 
incontinente vizioso. Però ha misurato la sua lingua sulla loro lingua e – al pari di quei 
vegliardi malconci e scontrosi – ha imparato, sulla propria pelle, a dare voce al nessuno 
che dimora in lui. Si è fatto verso. E chi è verso non può fare il verso a nessuno. 

 
Brancale ha preso a calci in culo il suo io lirico e ha gettato quel prepotente in una 
tempesta di sabbia. 

 
In botanica, il brancale è un cancro corticale che colpisce alcuni alberi tra cui il castagno. 
Per la maniera in cui si manifesta, questa malattia degenerativa è detta mal dell’inchiostro: le 
radici si anneriscono e compaiono sul fusto macchie scure simili a lingue di fuoco. La 
profezia custodita nel nome può dirsi sbocciata. 

 
Gli incerti umani di Brancale incedono e non cedono, simili a pinguini nel bianco 
dell’Antartide, lungo uno dei sentieri più insidiosi per la poesia: l’interrogazione – 
l’interrogazione che sfinisce la parola, che sfiorisce il verso, che rimanda altrove. 
Brancale la sfanga incarnando la domanda, incarnendola come un’unghia che fa male. 
Questione di temperatura del cervello, pressione del sangue, ma soprattutto di 
consapevolezza: la parola unisce lenisce consola riscatta esorcizza sublima (brutta parola) 
accende (bella) incendia acutizza vivifica schiude trasfigura risveglia. La parola fa questo 
e altro. Eppure non ci salverà. 

 
La poesia di Domenico Brancale è ammalata di vertigine e nutrita di schianto. 

 È una bassura che il corpo insegue nell’al di là dell’altro, scrive il poeta. 
Ma chi è capace, questa bassura, di abitarla vertiginosamente, in caduta libera? 

 
Leggo la tua dedica sulla mia copia: «il libro tra di noi / a venire». 
Una dedica che mi rimanda a una noticina di Degas: «Bisogna avere un’idea elevata non 
di quello che si fa, ma di quello che si potrà fare un giorno. Altrimenti non vale la pena di 
lavorare». 
 
«Noi sopravvissuti morti», scrivi. 
Mi domando: ma quand’è che siamo morti davvero? 
Oggi risponderei così: quando abbiamo deciso di vivere. 
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Postilla in progress 
 
(… 

 
«Essere vuole dire poter cadere all’infinito», scrive Brancale. Vivere è una caduta 
orizzontale, scrive Cocteau. Una caduta pesante: così Kaspar Hauser descrive la propria 
apparizione su questo pianeta. Cadendo si sperimenta il vuoto. Cadendo ci si fa sangue. 
Cadendo come amando, se non si tratta di falsi movimenti, ci esponiamo a colpi che ci 
trasformano. Cadendo in vita, ci si tira dietro la propria arte. Cadendo in arte, si trascina 
con sé la nostra unica vita. Altrimenti cadere non è il verbo giusto. Oppure non è un 
artista colui che cade. 

 
Aggiunge Brancale: «Umano non è più dell’essere». Provo a coniugare. Se essere significa 
poter cadere all’infinito, questa possibilità – questa disponibilità alla caduta – non è 
ancora garanzia di umanità. Umani non lo si è in potenza, ci vuole l’atto. Non basta la 
volontà di cadere, bisogna cadere veramente. La caduta, come l’amore, ci umanizza 
modificandoci. Cadendo ci lasciamo alle spalle il cosiddetto io, quest’unità di misura 
piccola, asfittica. Varchiamo un limite, o comunque lo forziamo – e se non cede, il limite, 
perlomeno si slabbra. Tiro le somme. Essere: poter cadere all’infinito. Divenire: cadere 
all’infinito. Umano non è più dell’essere. Umano è del divenire. Umano è nel divenire 
della caduta. 

 
L’arte è il regno della metamorfosi. Scrivendo o dipingendo o filmando si diventa sasso, 
erbaccia, colpo di pistola, ovaia, tenia, tenaglia, primate, coda di pavone, software, 
fiammata, cunnilinctus, rosario, lesione, gancio, testicolo, nuvola, attizzatoio, oboe. 
Umano – in ultima analisi – è un’aspirazione o una maledizione a superare una 
condizione prestabilita, se necessario sfidando la logica, la scienza, il buon senso. È 
proprio dell’umano spingersi (cadere saltare scivolare) al di là di dove e cosa e chi e come 
si crede di essere. Se l’umano lo definisci, lo finisci, lo chiudi nella quarantena di 
un’essenza, ti deperisce sotto gli occhi o ti muore sulla punta della lingua. Umano è un 
concetto in divenire. Umana è la blatta o la talpa o la scimmia di Kafka non meno di 
Prometeo o Faust o Frankenstein. Allora, innanzitutto: umano è dell’arte. 

 
…) 
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Barnaba Maj 
 

Frammento e lingua aurorale 
 
 
Il testo che dà il titolo a questa raccolta contiene due indicazioni, una metalinguistica e 
l’altra metapoetica, che s’intrecciano fra loro per designare lo spazio di una lingua 
poetica aurorale: 

 
tempia a tempia con 
l’argilla cera a sole 

 
lontano dalla portata delle 
mani lontano dalla portata 
dell’aorta 

 
in questo 
perenne sangue 
aperto 
incorporato 
devi restare 

 
in quanto essere scritto 
porta la tua erranza verso il terreno 
crepato così in disparte 
nelle promesse di un miraggio 
in cui l’occhio ha rassegnato per sempre 
la vista afferma il tuo frammento 

di nostri incerti umani 
 

L’indicazione metalinguistica è nella lingua stessa: abolizione di qualsiasi maiuscola, 
abolizione della punteggiatura, sintassi minima che mira all’asintattico. Prevale la 
dimensione della grammatica personale. Domina, infatti, il ‘tu’, cui si riferiscono i tre 
verbi in sequenza, alla modalità dell’imperativo: devi / restare, porta, afferma. Nel primo 
caso, avrebbe potuto scegliere l’imperativo semplice “resta”, l’uso del verbo modale 
ovviamente seguito dall’infinito segnala invece un compito. E qui c’è la prima saldatura 
con l’indicazione meta poetica, poiché alla poesia è assegnato un compito esistenziale. Ma 
dove e in quale spazio? La successione dei tre verbi è decisiva e semanticamente divide il 
testo in due movimenti, analettico e prolettico. Lo spazio in cui si impone il dovere di 
restare, infatti, è designato da un unico, potente deittico: in questo perenne / sangue 
aperto. Senza dubbio in questa si condensano le immagini precedenti, che sono insieme 
corporee – tempia a tempia con l’argilla / cera a sole: accusativi assoluti alla greca –, e 
spaziali, in chiave anaforica: lontano dalla portata delle mani / lontano dalla portata dell’aorta. 
Lontano dunque dalla portata prensile, lontano dalla portata del cuore, per metonimia 
identificato con la sua principale arteria. 
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    Sicché nel deittico è l’immagine dell’aorta a venire richiamata attraverso il sangue, che 
sta in ossimoro, poiché è insieme aperto e incorporato. Il comando spaziale porta così a 
un’identità fra l’essere scritto e il sangue. Questo, ove il tu deve restare, è un punto di arrivo 
del sangue-scrittura. Se il legame fra in questo perenne… devi restare è analettico, parlando di 
argilla il primo verso anticipa già l’immagine del terreno crepato. Tutto ciò evoca il deserto, un 
paesaggio limite. Se è qui che il tu deve portare la sua erranza, questo spazio è mistico e ciò 
spiega la ripetizione lontano da / lontano da. E tuttavia l’espressione tempia a tempia con 
l’argilla contiene una sottile metafora di animazione. Se l’argilla anticipa per metonimia il 
terreno crepato, questa argilla, questo terreno hanno pure una tempia. Ne deriverebbe un 
primato dell’ascolto, della parola spezzata, ripresa nel suo stato aurorale. La nuova 
locuzione avverbiale conferma l’allontanamento: così in disparte. Dove? Nelle promesse di 
una paesaggio desertico, che non possono essere altro che miraggio. Se è qui che l’occhio ha 
rassegnato per sempre la vista, allora si conferma che l’indicazione tempia a tempia con l’argilla 
allude al primato del sonoro, a una poesia che è frammento, perché mira a spezzare e a 
ricomporre i suoni: esattamente ciò che accade in questa raccolta. La parola frammento, 
fondamentale per esempio nella poesia e nella metafisica poetica di Mario Luzi, equivale a 
ciò che in scultura è il torso. 

Al frammento corrisponde la frammentarietà, che è propria della nostra dimensione 
esistenziale: l’incertezza umana. Incertezza che coerentemente è espressa da un sintagma 
anch’esso dalla duplice lettura. Poiché si tratta di due aggettivi, volta a volta 
necessariamente uno dei due deve funzionare da sostantivo. La questione sarebbe aperta: 
il sintagma “incerti umani” si può leggere come NA oppure AN. Ma è chiaro che incerti è 
il nome. Il ‘tu’, quindi, è lo stesso io poetico e il compito riguarda la sua lingua poetica 
nel nuovo spazio delineato. Il che ricorda comunque un verso di Paul Celan: … ci sono / 
ancora canti da cantare al di là / degli umani. L’intreccio fra il metalinguistico e il metapoetico 
si salda nello spazio originario in cui mistica e poesia stanno sulla stessa Grenzlinie. Ma in 
ciò c’è anche memoria della loro comune origine. 
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Rubina Giorgi 
 

Per difetto se non per magnificenza 
 
 

Le poesie di incerti umani, che potrebbero fors’anche leggersi come un unico poema, 
sembrano impossibilmente ordire la storia dissimulata di un amore che è piuttosto uno 
stessere, un decostruire, in una spola che va dal centro ristretto di quella storia a un giro 
più ampio, il mondo o il destino dell’amore, degli amori, per tornare in veloci coperti 
passaggi al centro. E cosa può esservi di più incerto, di meno identificabile, di un amore, 
dell’amore – bocca e seme forse di qualcosa misteriosamente più minerale, di una “pietra 
fiorita altrove”? 

Ad accrescere l’incertezza contribuisce l’elemento marino che accoglie la storia e 
richiede azione – azione di continuo sospesa agli ondeggiamenti e alla corrosione del 
pensiero. Qui l’amore viene guardato con sensi e offerto a sensi che mentre conoscono 
al tempo stesso congiurano a vanificare ciò che sperimentano, poiché vengono con 
decreti verbali di forza immunizzati o purificati dal comune senso umano. A tale scopo, 
il poeta si fa signore di arbitrio semantico e sintattico, macerando la lingua normativa “nel 
congedo dilaniato del profondo” in cerca di nuova lingua e nuovi nessi. La parola vi è alta, 
talora solenne, ma mai gloriosa. Non può esserlo. Anzi assume un colore argilloso… 
Essa è compresa, ben conscia, del fallire umano, perfino lo cerca. E, per non lasciare 
illusioni, adotta la frattura, il dérèglement, di forme e significati. Il senso è sospinto senza 
tregua verso esiti che eludono e deludono gettando da parte la figura che già si faceva 
attendere. A tal fine è posto a collaborare il corpo, incarcerato e macerato fin dalle ossa 
ai nervi alle unghie, con l’effetto di dimostrarsi del tutto solidale con la parola nell’opera 
di distruzione della logica dell’esistere comune. 

Deve nascerne un altro senso, e altri sensi incarnati. Attendiamo. Ma non giungono 
ancora. L’ardimentosa infrazione reclama un alto prezzo. È necessario rinascere a una 
verginità dell’esperienza. E intanto “far durare il nulla” là “dove non si è mai giunti / dal vuoto 
respinti / dove io non è.” 

Citerò a prova un’unica evidenza: raggiunto il culmine del poema come culminare 
della distruzione del senso, cosa compare, e non può a mio avviso non comparire? 
Accanto all’affiorare di una nominazione e di designazioni in negativo (appunto vuoto, 
nulla, nessuno, nessuna terra, morire senza morte, parole mute, visi prematuri, cammino 
che marcia senza l’uomo) compare l’evocazione di Dio e dell’attributo “divino”. Ed è 
l’evocazione di termini che si avvertono chiaramente come non attinti, non incarnati. 
Che vuol dire? 

Che senza una nuova genesi non si andrà oltre la distruzione del senso. E occorrerà 
divenire dio ed esseri divini per assolvere il compito di una tale genesi. 

È troppo alto il compito? 
Già è molto se è cancellata l’emozione troppo umana della lingua. Che molto si osi è 

bene, ma la meta è una trasmutazione che tuttora non è data; il divino che offra la realtà 
disvelata ancora non giunge alle nostre figure e parole. Ancora infatti “Nessuno conosce la 
faccia di nessuno” e Nessuno in ambito veterotestamentario è figura di Dio: Nessuno apre 
le porte che Dio chiude e viceversa Nessuno chiude le porte che Dio apre. È 
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un’insidiosa interminabile mossa immobilità… Nessuno chiede di noi infatti (“nessuno a 
chiedere di quest’uomo”). Si rischia di restarvi irretiti. 

Domenico Brancale adotta molti participi passati e avanza con la forza delle figure 
che precedono, dei nessi anche una sola volta stabiliti: così che si ha l’impressione che 
l’ardua impresa sia già nel compimento, ma non è così. Infatti viene pure riconosciuto: 
“Il limite che ci viene imposto è più profondo per noi passeggeri”. Chi è più passeggero, più 
viandante o effimero vagator, del poeta? È proprio lui che più d’ogni altro umano porta il 
peso del limite, del limite battuto, piegato per ogni verso dal vento e al vento 
dell’incertezza conradicata col vivente in universale – e non soltanto col piccolo vivente 
umano. 

Ma cosa si apre dunque davanti al piccolo vivente umano? Nulla di meno che 
maturare lui stesso a dio, affinché la lingua gli germogli nuova vita. Per difetto se non per 
magnificenza… 1 

 
 
 

* * * 
 
 

Dicevamo che l’incertezza sfida in creatività e in cognizione la certezza. Essa in 
fondo c’insegna che sono in continuo flusso nella nostra complessione vivente i tratti di 
debolezza e di forza, di consumazione e di rinascita, di contraddizione e di espansione 
del nostro essere. Questo accumulo di movenze che palpita e oscilla attraversa 
l’incertezza l’elettrizza per così dire, la risolve in figure e corpi di visioni fugaci o vaganti 
e confusa possibile conoscenza. Se non ce ne distogliamo ne restiamo storditi, ne 
godiamo magari per un attimo, ma poi tutto si ridepone pesantemente a terra, e non 
sappiamo come uscire dal perpetuo rudimento di consapevolezza in apparenza nostro 
unico possesso che non placa la sete di possedere il senso totale dell’esistenza, nostra e 
del mondo circostante e distante. Restiamo a compitare le lettere di insiemi in 
composizione che probabilmente mai si congiungeranno e concluderanno in un testo 
relativo. 

 
Grande è la paura di naufragare nell’infinito. 

 
Ma può accadere che proprio l’incertezza d’improvviso si apra o ci decida, o anche 

senza deciderci ci ponga faccia a faccia con la nostra ulteriorità nascosta e forse 
incombente. Come una scossa o una spinta, e ci muoviamo allora dalla posizione 
familiare nel varco che si allarga verso uno spazio non domestico. 

 
Il nostro veleno è la mancanza di autenticità nell’incertezza, ossia il terrore di 

affrontare il nostro stesso essere e il suo esserci dato come possibile – possibile da 
dispiegare in necessarie imprese, giacché non ci possiamo sottrarre, se davvero vogliamo 
saperci vivi, a sposare in noi il possibile con la necessità e, infine sì, l’incertezza con la 
certezza. 
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E dicevamo dell’operosità dell’incertezza, che incide crisi e ferite nell’uomo mistico. 
Essa richiama sempre il pensiero e la percezione intorno all’impossibile ma anche al 
possibile, all’incombere delle dissoluzioni ma anche delle soluzioni. Ogni uomo venuto a 
questo mondo si è trovato davanti a oscurità e penombre : ma di qui si è mosso il 
cammino della sua corporea intelligenza, con tentativi, errori e quindi esperienza, e ha 
allargato straordinariamente sia la luce che nuovi bui e penombre. E la luce così come il 
buio non restano mai privi di zone mistiche, eccedenti. E se queste verranno occupate 
cioè praticate, sperimentate, eccederanno fermenti mistici che a loro volta genereranno 
in nuove luci e in nuove oscurità. 
Ma non possiamo nasconderci che ″la notte oscura″ di cui parlano i mistici è diffusa su 
tutti i viventi umani, li bagna di sé – solo che la loro maggioranza non vi fa caso. La 
tradurremmo forse nella nota ″pena di vivere″? Non è di questa che stiamo parlando; ed 
ecco, qui è lo spartiacque tra senso comune e i suoi modi di vedere e parlare 
dell’esistenza umana e i modi di vederla e parlarne da parte di un pensare attento alla 
vena mistica. Per tale vena l’incertezza interrogata, battuta nei suoi sentieri, lievita in 
fantasmi complessi: strati fluttuanti di sensazioni, sentimenti, oggetti, pensieri, 
congetture, ipotesi, nuove incertezze, e tutto ciò forse crea o diventa diverse cose e 
diverse realtà complesse che, in ultimo fondo, si troveranno con sempre nuovo stupore 
semplici. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
 
1 Del resto, una tale evenienza deiforme egli la reca in sé (e Domenico cita in exergue  Juan de la 
  Cruz), nella sua stessa biologia, come possibilità di autotrascendenza. 

 
2 Per assai cortese indicazione dell’autore, ho inserito in questa seconda parte del mio commento a 
   Incerti umani alcune proposizioni dal  mio ultimo libro La vena nascosta (2014) in relazione alla  

     fecondità sia poetica che epistemica del paradigma “incertezza”. 
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Alberto Manguel 
 

Acorn of Sense 
 
 
Ho conosciuto Domenico Brancale in seguito a un incontro con un editore che si 
vantava di un libro d’arte molto prezioso che aveva fatto e in cui Domenico aveva scritto 
il testo. Diffido dei libri d’artista perché molto spesso sono una sorta di scusa per avere 
qualcosa da mettere sul tavolo del soggiorno, ma questa volta si trattava di un libro 
assolutamente ammirabile e ciò che è ancora più curioso è che il testo era ammirabile. Il 
più delle volte in questi libri d’arte il testo aggiunto è semplicemente una scusa per 
riempire pagine, dal momento che non merita di essere letto da solo. Non era il caso per 
il testo di Domenico Brancale. Dopo abbiamo parlato un po’ e ho voluto conoscere altre 
cose di lui, ho saputo dunque che è un poeta e so che una delle caratteristiche di un 
poeta è che i libri non sono mai molto lunghi. Questo è un vantaggio per un bibliofilo 
che ha una biblioteca dove non entra più niente: però adesso ho tutti i libri di Domenico 
Brancale e quello che mi interessa soprattutto nella sua opera è il rapporto tra quello che 
si può dire, quello che si vuole dire e quello che è indicibile. 

 
Un’antica visione della poesia ancora sostenuta soprattutto da Valéry nel ventesimo 
secolo (e anche Shelley e altri la pensavano così) è che la poesia non abbia un autore: la 
poesia, dice Valéry, è piuttosto una vasta opera anonima alla quale di epoca in epoca si 
aggiungono pagine di autori o di scribi che di volta in volta prendono un nome. Ma, di 
fatto, la poesia è un’opera che non ha un autore preciso, a meno che non sia lo spirito 
santo, la musa o qualcosa di molto più grande. Quelli che scrivono poesia possono 
dividersi, penso, in due grandi gruppi - ma naturalmente ogni divisione è arbitraria, a me 
piace questa: quelli che credono che il linguaggio sia uno strumento servile che può 
essere utilizzato per costruire qualcosa con le parole; e gli altri che pensano invece che il 
linguaggio sia sì uno strumento, ma uno strumento così debole che non riesce mai a 
esaudire ciò che vuole dire il poeta. Ed è per questo che il poeta deve fare ricorso a 
metalinguaggi, come la metafora che è la prova che il linguaggio non serve a dire quello 
che vogliamo dire. E dunque tra i primi vi sono grandi scrittori come Joyce, Céline, 
Borges, anche se Borges diceva che il linguaggio non riusciva mai a dire quello che 
voleva dire - lui lo diceva molto bene, lui si serviva veramente di questo strumento. E tra 
gli altri, tra quelli che provano questa mancanza che è nella lingua, questa mancanza che 
è nel linguaggio, io metterei per esempio Beckett, che diceva Fail again, fail better (fallisci 
ancora, fallisci meglio). Questi dunque sono poeti che falliscono meglio e tra questi vi è 
Domenico Brancale. È molto importante questo rapporto con la lingua perché quello 
che questo secondo gruppo di poeti prova a fare è di scegliere solo alcune parole per 
costruire almeno qualcosa di piccolo, di essenziale, lo scheletro di qualcosa, aspettando 
che il lettore aggiunga il suo “qualcosa” per finire la costruzione: una collaborazione 
insomma tra l’autore e il lettore. Borges provando a definire questa costruzione artistica, 
poetica, dice in un bellissimo testo che s’intitola La muralla y los libros, che il lato estetico è 
forse l’imminenza di una rivelazione che non avviene. In questo spazio tra quello che il 
poeta prova a dire e quello che il lettore crede di aver capito c’è il poema. 
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Io volevo fare una lettura molto personale, certo, provando a cercare, in questo 
bellissimo libro incerti umani, ciò che già il titolo ci dice: gli umani sono incerti anche 
perché la parola non riesce a definire “umani”. “Incerti umani” è come dire che non ho 
una parola per dire umani e dunque devo metterci accanto questa incertezza. E 
naturalmente, il più grande fra questi scrittori, poeti, che hanno capito che il linguaggio 
non serve per esprimere – e quello che può fare di più è solo un’approssimazione alla 
visione finale – è Dante il quale in tutta la Commedia non fa che dire ‘questo non posso 
dirlo, questo non ho parole per dirlo’. E, naturalmente, la visione finale del Paradiso ci 
permette di spiegare la lettura che Domenico fa di questa incertezza, perché lui sta 
dicendo che la memoria dell’esperienza non riesce ad andare lì dove sta quello che voglio 
dire e l’unica cosa che si può dire è “l’ho visto”. Infatti, potremmo dire che tutta l’opera 
di Domenico è una ‘forma’ per dire: “l’ho visto, l’ho sentito, l’ho creduto”. Ma che cosa? 
Quello che noi costruiamo a partire dalla lettura. Prendo solo qualche verso qua e là: 
“Com’è difficile non incontrarsi”. Questa mi sembra una delle più giuste definizioni 
dell’amore, ovvero, non di provare a dire che cosa è l’amore, che cosa si sente in una 
relazione amorosa, ma riconoscere il fatto di trovarsi insieme e dire che in questo caso 
ciò che sembra impossibile è che l’amato, l’amata, non sia lì, e se mettiamo questo in 
termini di linguaggio capiamo come è difficile dire l’impossibilità del dire, come è 
impossibile dire che le parole non sono lì quando non sono lì. Leggo ancora. Qui c’è 
un’epigrafe, che è ancora una definizione di questa parola poetica: “essere vuole dire 
poter cadere all’infinito”, cioè non si arriva mai all’ultimo punto. E ancora: “questa 
deposizione rischiara la tua assenza”. Basta questo, le parole lo dicono e noi dobbiamo 
credere. E poi un’epigrafe di Beckett: “senza qui né altrove là dove mai avvicineranno o 
allontaneranno neppure minimamente tutti i passi della terra”. 

 
Se la lingua non riesce a darci le parole per dire ciò che noi sappiamo, ciò che vogliamo 
dire, in che modo costruiamo il dubbio, in che modo costruiamo l’assenza di senso che 
quella sequenza di parole può avere? Si dice, si tramanda che nel tempo mitico di Babele 
ci fosse una sola lingua che parlavamo tutti, il che significa che non c’era bisogno di 
poesia, perché capivamo tutti la stessa cosa, le stesse impressioni del mondo non 
avevano bisogno di essere tradotte poiché la traduzione stessa era impossibile; non vi 
erano differenze di lingua, avevamo una comunicazione globale, ma perdendo ciò, e 
guadagnando la molteplicità delle lingue, siamo riusciti di aver qualcosa di 
profondamente umano che ci permette di moltiplicare i sensi delle parole attraverso le 
parole stesse e nello stesso tempo di perdere la possibilità di condividere questo senso. 
Questo è essenziale perché in qualche modo se mettiamo la storia di Babele all’inizio 
come una ragione d’essere della poesia, ci porta a dire che di ogni poesia, di ogni 
espressione artistica si possono avere un numero incalcolabile di versioni. Mi spiego: 
quando un poeta scrive una poesia arriva a mettere sulla pagina una versione di qualche 
cosa che gli arriva, il che vuol dire che lui è ispirato. Ma non è che una versione, e questa 
versione che il poeta scrive può avere svariate forme e dunque è per questo che abbiamo 
meravigliosi manoscritti che ci mostrano giustamente l’evoluzione di una poesia. 
L’ultima versione o quella che chiamiamo l’ultima versione, quella che è pubblicata in un 
libro, non è veramente l’ultima versione. Borges, ancora, diceva che si smette di scrivere 
sia per stanchezza sia perché l’editore ci obbliga, e ancora Valéry diceva che una poesia 
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non è mai finita, soltanto abbandonata. Dunque ciò che abbiamo qui è l’ultimo getto a 
cui Domenico è pervenuto ma non proprio l’ultimo, un lettore ne fa un altro, un 
traduttore ne fa ancora un altro e garantisce con queste versioni successive una sorta di 
modesta immortalità dell’opera, che dunque non finisce. 

 
Riprendo altri versi perché trovo siano straordinari nel loro spogliarsi. Se proviamo a 
immaginare la forma di lavorare di Domenico è esattamente il contrario della tecnica di 
Rodin: Rodin, quando scolpiva, aggiungeva dell’argilla alla forma che costruiva, 
Domenico toglie, toglie e continua a togliere fino a che non resta che un granello di 
senso, e che granello! E dice: «Non resta che il cammino che marcia senza l’uomo», per 
dire, non ha nemmeno bisogno di noi, esiste come la poesia esiste senza il lettore e 
questo non può che essere una professione di fede. La poesia che non è letta, che non è 
recitata ma che esiste senza la presenza umana - a questo lui vuole andare a finire. 

 
E continuo con una piccola scelta, dicevo che la metafora è dunque un riconoscimento 
del fallimento del linguaggio, forse è per questo che Domenico utilizza raramente delle 
metafore, quando ha delle immagini sono delle immagini che valgono di per sé, non 
sono là per dire qualcosa d’altro, salvo in qualche raro caso e là sono delle trovate di una 
bellezza e di un’originalità straordinaria – non credo l’originalità sia qualche cosa di 
ammirabile in un’opera letteraria, ma quando è riuscita, avvertiamo che la metafora ha 
l’aria di essere molto antica. Lui l’ha inventata ma potrebbe trattarsi di una metafora di 
almeno duemila anni fa: «la bocca è un carcere a vita senza indulto». Certamente per due 
ragioni, perché si tratta di una poesia d’amore e noi sappiamo quanto amore una bocca 
racchiude ma, anche, perché è il luogo della parola e perché siamo condannati alla lingua, 
sapendo che non esprime mai ciò che diciamo. Sappiamo che pensieri, sentimenti, 
intuizioni in tutta la loro profondità, la loro complessità non possono essere espressi 
attraverso rumori e suoni che emettiamo attraverso questa bocca e, pertanto, dentro 
questa bocca c’è tutto, tutto ciò che possiamo fare, che possiamo dire, che possiamo 
immaginare e poiché è il nostro solo strumento di comprensione ci deve bastare, ma non    

 abbiamo l’indulto per questo. 
 
Potrei continuare a parlare a lungo dell’opera di Domenico, ma prima di ciò vorrei dire 
questo: penso che gli antichi avevano molto meno l’abitudine della classificazione che 
abbiamo oggi, a dispetto dei metodi delle biblioteche, a dispetto della riflessione di 
Aristotele, a dispetto di tutte le classificazioni che si vogliono letterarie, ho il sentimento 
che la letteratura, e soprattutto la poesia, sia stata rinchiusa nei rituali di cui la 
complessità ha tolto il senso della letteratura. Cito un bel libro L’invention de la littérature di 
una ricercatrice che si chiama Florence Dupont, dove giustamente l’autrice segnala fino a 
che punto noi ci sbagliamo quando leggiamo Omero, Catullo, Virgilio semplicemente 
come un testo, allo stesso modo come se leggessimo un libretto d’opera senza la musica, 
senza la scena, senza la rappresentazione, senza la presenza della scena. E bene, 
tralasciando, togliendo il testo dal suo contesto abbiamo forzato tutta questa scrittura, 
questo secolo di scrittura in classificazioni che sono assolutamente arbitrarie, siano 
classificazioni di generi, siano classificazioni di nazionalità. So che sfortunatamente i 
dipartimenti universitari non esisterebbe senza questo, ma nessun lettore legge dicendosi 
oggi voglio leggere dei sonetti della letteratura albanese in ordine cronologico, nessuno fa 
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ciò; perché? Perché ciò che ci aspettiamo dalla poesia è il riflesso della nostra propria 
esperienza – non intendo l’esperienza concreta e di tutti i giorni benché questa sia anche 
inclusa, ma l’intuizione del mondo e l’intuizione di noi stessi. Per parlare in termini 
biologici, la nostra specie è una specie che dipende dalla parola, dipende dalla parola 
perché dipende dall’immaginazione per sopravvivere. Nello stesso modo in cui altre 
specie hanno sviluppato il mimetismo o la possibilità di volare o nuotare per 
sopravvivere, noi abbiamo sviluppato la possibilità d’immaginare per poter avere 
l’esperienza di un’esperienza prima di avere l’esperienza ed è per ciò che, per esempio, 
nel mondo anglosassone, la parola per poeta era maker, qualcuno che costruiva, facitore, e 
cosa costruiva? Costruiva quelle realtà che Socrate dice a Platone di «non accettare», 
dice che non bisogna accettare i poeti poiché non fanno che un’imitazione della realtà. 
Dovremmo rispondere a Socrate: è il contrario, è ciò che chiamiamo realtà un’imitazione 
dei poeti, e sovente è fatta molto male. 

 
Voglio proporvi un esercizio: dicevo che la poesia di Domenico è spoglia, si tratta di 
trovare in un ammasso di parole qualche cosa di essenziale, quello che Shelley chiamava 
acorn of sense, e man mano che procede e che toglie, qualche cosa resta e con questo 
denudarsi lui costruisce le poesie, ma siccome la procedura è di un raffinamento tale, che 
ogni parola ha il suo peso e ogni verso ha il suo senso come se non avessero bisogno di 
trovarsi nella poesia dove Domenico li ha piazzati. È molto raro in poesia che possiate 
smantellare un testo e mettere i versi in un altro senso. Ciò che Cortazar voleva fare con 
Marelle, Domenico senza volerlo l’ha fatto con la sua poesia e quello che gli chiedo è di 
leggere l’indice. Ascoltate questa nuova poesia: «poiché ti scrivo con tutti i pesi possibili 
/ questa estremità / nient’altro che neve sulle ossa / il vuoto del corpo blindato a 
quattro mandate / a est del meridiano primo / tre volte sulla lingua / tempia a tempia 
con l’argilla / in te riposto segreto / questa estremità che tu evochi nello spazio del 
dorso / è inutile vivremo senza essere stati visti». Te la offro. Grazie molto. Vorrei finire 
ricordando un vecchio detto latino che tutti conoscono scripta manent, verba volant che si 
suppone significhi che ciò che è scritto resta, e ciò che si dice sparisce, ma vi è un altro 
senso, come Domenico lo prova: le parole sulla pagina restano ma restano morte fino a 
che il lettore non le prende e le dona ali per vivere. E Domenico, quando tu leggi, la 
poesia acquisisce una seconda vita, ancora più forte di quando noi la leggiamo. Dunque 
grazie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
[Presentazione del libro incerti umani tenuta alla Sala Tommaseo dell’Ateneo Veneto, Venezia - 8 
giugno 2013.] 
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Antonio Devicienti 
 

Riverbare senso 
 
 
Sono persuaso del fatto che la scrittura di Domenico Brancale possegga una forza 
propulsiva e inventiva non soltanto a lei connaturata, ma anche coltivata con totale 
dedizione e studio profondo, per cui non ha bisogno di cercarsi motivazioni né 
giustificazioni esterne, ma si giustifica da sé e, addirittura, s'impone come libro necessario: 
un'opera come incerti umani porta la lingua in cui è scritta a un grado di tale espressività e 
di nuove possibilità concettuali così che il testo poetico si configura davvero quale 
territorio di frontiera e alla frontiera del linguaggio. 
Non a caso il primo testo del libro si apre con i punti di sospensione, volendo alludere a 
una continuazione di un itinerario e di un discorso tramite l'ininterrotto rivolgersi a un tu 
“per inaccessibili sentieri del pensiero" (pagina 9); “tu fortemente assente / ancor prima 
di farti nome / nel mio pronunciare impronunciato a venire” (ibidem): qui c'è già, intera, la 
cifra della scrittura di Brancale che è attraversamento di territori del dire e dell'esistere 
molto ardui e talvolta impossibili, dominati da relazioni ossimoriche o nei quali non 
valgono le leggi illusorie della ragion pratica. Se, infatti, hölderlinianamente il libro 
sembra muovere alla ricerca dell'origine, quest'ultima è assente ancor prima di diventare 
nome, vale a dire concetto cui il nome allude o rimanda, o, più precisamente, la ricerca 
dell'origine esige, in maniera radicale, la ricerca di qualcosa che addirittura sta ancor 
prima dell'origine stessa: "presto sarà io / semenza nel prima del respiro" (pagina 30), 
ché, a leggere il risvolto di copertina scritto dallo stesso Brancale, si tratta di "raggiungere 
un «prima del respiro», l'incerto umano" e allora, leggendo, seguendo l'itinerario del 
poema (incerti umani è per me un poema, non una raccolta di testi in versi) si può 
rinvenire uno dei cuori dell'opera nell'affermazione "l'origine non smette la ferita" 
(pagina 74) e l'origine è, qui, anche una vicenda amorosa che mette in gioco e in forse e 
spinge sul ciglio dell'abisso conoscitivo ed esistenziale l'io che scrive. 
La tragicità di incerti umani sta nel suo essere un punto di guado o una soglia, il ciglio 
dell'abisso, appunto, realtà cui chi scrive non si sottrae, ma cui va incontro. 
Il lessico e le immagini legate alla sfera sessuale ("dalla vita in giù / a meno di te / 
nessuna bocca parla sesso / senza secreto" a pagina 13, "in te respirato sperma" a pagina 
22, "l'orizzonte a portata di dita sul membro detta la forma" a pagina 36, "qui è la carne 
impressa dalla luce / che trascende le ore nere / dello sperma foraggio di ogni tua 
antenata / impronta" a pagina 63) e quelle che pertengono alla sfera anatomica ("nei miei 
polmoni c'è l'attesa / distanza mantenuta promessa / di vertebra lesa" a pagina 17, "sullo 
specchio della carne la resa delle unghie" a pagina 50, "quante parole mute / nello scafo 
del cuore" a pagina 56, "la bocca è un carcere a vita senza indulti" a pagina 66, "l'alito in 
persona fino al polmone" a pagina 81) affermano la presenza ineludibile di un corpo che 
nello scrivere una vera e propria geografia dell'assenza dice il proprio indissolubile 
legame con una mente che, traverso e nel linguaggio, riconosce, a sua volta, la propria 
corporeità. Nel testo dedicato a Castor Seibel Domenico scrive, tra l'altro: "quando 
null'altro è nel corpo / che questo breve eternamente ardore" (pagina 45) - è infatti 
indubbio che la ricerca dell'origine coinvolge l'incerto umano nella sua totalità e quando 
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(solo all'apparenza paradossalmente o illogicamente) l'eternità e il momento coincidono; 
l'argilla (vocabolo direi totemico per Brancale), minerale e assai duttile materia 
primordiale e creatrice, reclama il lavoro congiunto delle mani e del pensiero, partecipa 
della natura e della pietra e dell'acqua, e dell'informe e della forma in potenza: è così, 
credo, che incerti umani diventa anche indagine sul farsi della parola e della scrittura, che il 
tu assente potrebbe essere la poesia stessa, quello che, soffiando e respirando, genera il 
dire e lo scrivere – la questione è da dove soffi questo vento creatore e dove tragga la 
propria origine, lo status del poeta quello di colui che ne avverte la sconvolgente 
presenza, che cerca di farsi strumento del soffiare esperendo il paradosso di essere argilla 
che viene lavorata dal soffio e dovendo a sua volta lavorare quest'argilla difficilissima e 
sfuggente. 
Mi preme sottolineare che non vado affermando che Brancale si pensi profeta o 
strumento privilegiato di un tale "soffio": come Hölderlin, come Celan, egli vive 
l'allontanamento degli dei e la perdita di ogni approdo od orizzonte metafisico e questo 
rende incerti gli umani, questo lo conduce a usare il linguaggio in un modo così peculiare 
(l'accostamento di termini che, di solito, appaiono inconciliabili o che appartengono ad 
ambiti differenti e l'uso d'immagini che sembrano contraddire l'esperienza comune 
basata sui principi fondamentali della logica aristotelica) e a creare paesaggi di linguaggio 
inediti. 
Esiste infatti un "paesaggio" in questo libro che si ispira a quello lucano che è il 
paesaggio natale del poeta ("si estendono / rompono le acque nella landa accanto / dove 
stanno radici i passi dati ora mai / nel paradosso del tempo / fra chiuse e brecce 
spietrate // fino alla fine dei ieri in cui ci avvicinammo / dalla Serra della Giumenta / 
fino a noi / alla capacità massima // la diga dell'interdetto // era questa la fiumara che ci 
spettava // la lama del Siris" a pagina 19), a Parigi ("lungosenna del volto" a pagina 31),  
a luoghi la cui nominazione rimanda chiaramente a Venezia ("lungo le fondamenta del 
rimedio / lungo la traccia a nord del dolore" a pagina 37, "il passo che consuma la soglia 
dell'acqua / spinge l'onda sulla fondamenta della misericordia" a pagina 47, "il dorsoduro 
«dietro il paesaggio» a pagina 50, "le parole mortali fluiscono / sorde nel rio terà dei 
pensieri" a pagina 80): si tratta di un paesaggio stratificatosi dalle esperienze biografiche 
dell'autore e che è capace di sottrarre all'astrattezza o all'indeterminatezza i diversi 
passaggi della vicenda perché «dietro il paesaggio» (non casuale, ovviamente, la  citazione 
esplicita di Zanzotto, zanzottiana mi sembra essere il tema della ferita aperta nella mente 
e nel paesaggio) ribolle il magma mentale, psicologico ed esperienziale cui la scrittura 
deve dar voce – ed è questo uno dei cardini su cui poggia incerti umani: l'ardua ricerca 
dell'origine (con tutta probabilità votata da sempre allo scacco) e addirittura di quello che 
sta prima dell'origine, le occasioni mancate o non accadute, tutto questo esige, pena il 
ridicolo o l'insignificanza, un linguaggio almeno capace di far baluginare itinerari e fatti e 
il coraggio d'intravedere lo scacco senza rinunciare al tentativo di dire. 
Non esiste infatti stasi in questo libro, ma un inarrestabile andare: "i passi avranno il 
suono di chi ora / mai è disperso / di orme scavate nell'aria / di seguaci // antelucani 
ovunque nella deriva // con il fiato alle spalle sfiorate da un'ombra bianca / capace di 
richiudersi a buio / a riccio / a parte / a esilio" (pagina 44); a pagina 48 c'è una 
fotografia in bianco e nero, parte integrante dell'intero testo poetico, sotto la quale si 
legge che "i solitari della marcia si spengono lentamente. / qui regna il bianco. chi muore 
è cancellato" – e in effetti due gruppi di persone si vengono incontro e il paesaggio, 
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invernale, potrebbe essere un vasto campo innevato o una spiaggia marina in inverno; 
più oltre nel libro Domenico scrive: "in principio ho camminato / la bora non ha smesso 
di frustarmi le dita" (pagina 57), e più in là "non ho più rotte né mare / nel vento / e 
sono il tuo naufrago che nei pugni nasconde / i buchi di sempre" (pagina 61), a tal punto 
che si può e si deve viaggiare (o nuotare) anche nella pietra: "prima che sia giunto il 
momento di nuotare nella pietra / al largo dell'ombra / scolpisciti" (pagina 74) e la pietra 
è altro elemento-universo di cui vive e s'alimenta incerti umani - scrive Domenico a pagina 
24: "dire pietra / spietrare ogni sussurro", "volto all'assente / spietrato / dalla lingua 
corrente che annoda" (pagina 31), "raggiungi la mano / dove un giorno è stata la pietra / 
scagliata per noi" (pagina 46), "io sono venuto a restare pietra nera nel tuo palmo / meta nel respiro 
// prefisso" (pagina 64), "masso erratico sino a qui trascinato come / testimone nelle valli 
dell'esistenza di fondo" (pagina 80) – e mi vien fatto d'interpretare questa presenza 
significante (non impediente né opacizzante, ma chiarificante e nutriente) della pietra 
come coincidente manifestazione di materia e di pensiero. 
È in un testo a tutta pagina e parentetico e frammentato che anche nell'andamento 
espressivo e tipografico dice la sofferenza e l'ansito del respiro e che sembra avere natura 
di stazione di sosta o di interludio, è nel testo di pagina 69 che l'orizzonte degli eventi (tale il 
titolo) s'appalesa; cito pochi passaggi: "(se bastasse l'oblio, se almeno bastasse per 
mettere a fuoco quell'unico punto dove il luogo non ha più dimora, dove il verso non 
dichiara direzione.... nel vicinato nulla... presso quel sempre cominciamento..." e più 
avanti "se solo ci fosse nell'oblio un solo spiraglio per la memoria... di cedere... di 
cedere... di cedere..." e ancora "se tu fossi qui e io smettessi di dire tu... qui 
immediatamente... portando ogni mio arto dentro il tuo...", infine: "... e poi tacere fino al 
prossimo sussurro dell'attimo vivo... l'orizzonte in luogo di noi... eufrasia...)" - 
quell'eufrasia finale irresistibilmente mi fa pensare all'eufrasia (Augentrost in tedesco, alla 
lettera "consolazione per gli occhi") presente in Todtnauberg di Paul Celan, chiudendo ai 
miei occhi (appunto) una sorta di cerchio che si era aperto con la neve sulle ossa 
("nient'altro che neve sulle ossa / neve / prima che spargessero sale" a pagina 13), si era 
continuato traverso la foto cui ho già fatto cenno, conchiudendosi qui: Celan è uno dei 
poeti della nostra contemporaneità che molto più di altri ha posto in maniera radicale la 
questione della parola poetica nel suo rapporto con il nulla e con l'assenza totale del tu 
(che sia Dio, o altra istanza metafisica, o l'altro / l'altra da sé, o la poesia stessa), 
cercando con disperazione risposte anche nel sapere filosofico e ingaggiando un vero 
corpo a corpo con la memoria individuale e collettiva di un'assenza, di un 
allontanamento dall'origine, di una deprivazione del senso; si comprende bene, allora, la 
presenza negl'incerti umani d'immagini del radicare e del germogliare, il tutto, sempre, sui 
generis: "(...) mettere / radici nell'aria / e cranio nel niente" (pagina 74), anche se "stando 
conficcati si germina il necessario" (ibidem). 
È così che si giunge al passo/testo conclusivo dove ci sono "ancora ponti ancora scale 
// i ponti che non toccano l'al di là / (...) // e intatti fermi i piedi / quattro piedi su cui 
si fonda la promessa di ogni orma / che è giungere qui dall'altra parte dietro la morte // 
fra noi e noi che eravamo nemmeno nati / neanche visi / eppure riconosciuti vivi dal 
chiarore di parola / che espande" (pagina 81) perché, infatti, "contano le vertebre della 
parola / fiatata dentro" (pagina 16) – e, dopo il verso "che espande", ecco la chiusa 
anche dell'intero poema: "l'alito in persona fino al polmone // la cifra dell'eternità...": 
iniziava con i punti di sospensione incerti umani, incerti umani si chiude con i punti di 
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sospensione perché il respiro dentro la poesia continua, perché la ricerca e l'interrogare 
continuano, inesausti... 
E rileggendo ora i titoli delle sezioni (ma preferirei scrivere dei canti) in cui il poema si 
articola, vale a dire questa estremità : vuoto preso in parola : dove io non è : nome a venire : orizzonte 
degli eventi : un sempre cominciamento – nel fare questo si coglie a lettura ultimata 
l'inappellabile coerenza del percorso di Domenico e il carattere anche beckettiano del suo 
respirare in poesia; scrivo questo a ragion veduta poiché proprio dove io non è viene aperto 
da una citazione da Beckett (ma altri nomi irrigano con la loro energia il libro: Olson, 
Ustorio, Juan de la Cruz, De Signoribus, Ben Jelloun) e si tratta sempre di affrontare e di 
attraversare l'indicibile servendosi dell'unico mezzo a disposizione, pur imperfetto, 
fallace e debole, che può essere la lingua la quale, paradossalmente, asciugata e 
prosciugata sa, comunque, riverberare senso, pur sempre sofferto e sfuggente, ché non si 
vive una caduta nella disperazione e nell'angoscia, ma una tensione agonica che all'inizio 
di questo scritto ho chiamato forza propulsiva e inventiva. 
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Maurizio Inchingoli 
 

La pietra nella ferita 
 
 
L’incerto è la pietra, quell’elemento muto della terra che sta a testimoniare il passaggio 
del tempo. Domenico Brancale è quella pietra, che all’improvviso fa breccia nei nostri 
pensieri e provoca una ferita permanente. Le parole sono il sangue. Ed Incerti Umani è 
parola che percorre il fiume calmo, pronta a farsi minacciosa appena il canale devia la sua 
traiettoria. Un alveo nero che tracima e perde la superficie, visto che quelle parole non 
passano certo nascoste nel letto della terra, a furia di scorrere infatti provocano come 
un’assenza di gravità, in levitazione permanente. La sofferenza poi è un sentimento 
intimo che Incerti Umani fa propria, preso nell’atto di raccogliere scritti di un lungo 
tempo passato, come a formare una sorta di bignami del dolore, prima rappreso, poi 
scarnificato, secco, che diventa fossile quasi, che si pietrifica velocemente coadiuvato dal 
passaggio del sole su quel letto. Allo stesso tempo non dimentichiamo che quelle parole 
sono anche un manifesto di cieca devozione alla vita quasi, la sua poesia sovente è 
bisbiglio furioso nei confronti del prossimo (le sue performance lo dimostrano 
ampiamente). Allora si arriva al punto di accettare che un dolore possa diventare 
unguento salvifico, grido di aiuto e promessa di cambiamento e redenzione. 
All’improvviso mi sovviene che certi suoi scritti sono vergati con il fiato sospeso, 
attraverso la spossatezza della notte, col buio tra le pupille, perso nel girovagare delle 
calli. 
 
    Estratti da un dolore 
 
“dire pietra 
spietrare ogni sussurro 
far durare il nulla” 

 
Colui che nasce nella patria dei calanchi non poteva che amare radure e terreni argillosi, 
perciò ha dimestichezza con gli elementi della terra, più o meno duri, e mai smette di 
perseguire una fantomatica fusione tra il corpo e la pietra. Può solo evocarla però, tale 
unione, nel continuo girovagare dell’essere umano che pensa e riduce il pensiero stesso a 
poche righe stampate su di un libro. 

 
“corpi fa 
lenzuola su un’incerta parola” 

 
Colui che, come una crisalide, raggiunge lo scopo di cambiare pelle diventando farfalla, e 
monta poi ali per volare saettando tra i pensieri, non può che ricordare di quando era 
altro corpo, forse più debole nella struttura. Un corpo quindi che si fa con il passare del 
tempo, che invece di essere consunzione si rigenera nell’evocare i ricordi di quello che è 
stato, sempre balbettando apertamente il suo trionfante imbarazzo. Il passato e il talamo 
come misura di quello che abbiamo consumato, forse… 
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“restando 
restando 
 
sterminata alba 
 
 
nel cranio conflitti” 
 
Colui che non riposa la notte, che pensa debba essere parentesi lunga da affrontare con gli 
occhi aperti in un continuo esperimento di risveglio, fino a farsi sanguinare i capogiri, sa di 
avere vita breve. 
  
Performance del dolore, abuso di neuroni che s’odono muovere impazziti come lucciole 
che illuminano le tenebre e si spengono tristi davanti alla luce accecante dell’alba. 
 
“pronunciato a 7 gradi sotto zero  
il nome tuo 
riscaldato dal freddo ripetuto a mente  
 
assorda questo rosario” 
 
Colui che imperterrito cerca di ricordare e registrare un pensiero ha bisogno del corpo 
vicino per sentire presenza e calore, somiglia a quella donna che tutti i pomeriggi varca la 
soglia della chiesa di paese per pregare fino alla fine dei suoi giorni, per mettere in pratica 
un rosario della morte, che ha bisogno appunto di reiterare il ricordo del nome, altrimenti 
vedrebbe spegnersi dentro sé la luce, visto che la speranza già è terminata nel silenzio. In 
quello stesso istante nel quale ha deciso di muoversi nella bruma della pianura ghiacciata. Il 
freddo come termometro della passione, meno calda e viva di quanto pensassimo però. 
 
Di nuotare nella pietra 
 
“prima che sia giunto il momento di nuotare nella pietra  
al largo dell’ombra 
                              scolpisciti 
 
(con tutto quello che comporta  
mettere radici nell’aria 
e cranio nel niente) 
 
stando conficcati si germina il necessario  
 
l’origine non smette la ferita” 
 
Paletti. Impalati nel pensiero. Questo è il ricordo di numerosi passaggi di “Incerti Umani”, 
opera della riflessione e dell’atto che è oggetto portante della sua poetica. Fiotti di liquido 
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nauseabondo affiorano dalla terra come di incanto dalle pietre, e inondano di sangue le 
nostre riflessioni, inquinandole per sempre, ormai sfatti da ogni possibile bonifica 
dell’anima. Radici del pensamento, germogli di luce che generano paradossi, idiosincrasie, 
lotte intestine tra i corpi, ri-pensamenti e vaneggiamenti dove la parola si accoccola beata, 
conscia del fatto che ha tutto dentro e niente allo stesso tempo. Morsi di luce che appena 
aperto bocca vanno dritti al disagio di un uomo che soffre, espettora vita, come in un 
incessante processione del verbo. 
 
Questo (non) è uno scritto incerto, in realtà vuole esprimere un me che fatica a palesarsi. 
 
 
     Poscritto 
 
Ho scelto deliberatamente di precipitare nella sua poesia, ancora ne sento i postumi, e mi 
piace pensare che, seppur difficile scrivere dell’opera di un poeta, è necessario provare ad 
esprimere un sentimento di vicinanza, di complicità e di comprensione che in privato so 
essere reciproca. D.B. ha scelto suo malgrado di venire al mondo, pur essendo una creatura 
aliena al mondo stesso. Io ho incominciato a seguirlo, anche se ormai a distanza, per 
ricordare a me stesso, e di riflesso a mio figlio in particolare, che la parola non deve mai 
essere di ostacolo tra i corpi, anche quando le tenebre della quotidianità ottundono il 
pensiero. A volte apro un suo libro e sfoglio con distrazione tra le pagine, m’imbatto in una 
riga, in un interstizio di significato che mi riconcilia con la vita fottuta che vivo tutti i 
giorni. Penso allora alle lunghe passeggiate, alle idee condivise, a quella voglia di esprimere 
gioia e vitalità annusata tra i portici, e alla sana e convulsa passione per le cose belle, 
affascinanti, che mai devono mancare in un’esperienza terrena come la nostra. Il giorno che 
mi accorsi della sua presenza fu un giorno speciale,  e pensai che era arrivato il momento di 
esperire la poesia, di non rimanere un uomo qualsiasi prostrato davanti alla vita. Quella 
giornata la ricordo ancora perfettamente, ho in mente la luce, l’odore, e il tremore che mi 
accompagnò nello scoprire quella voce, la sua. Un tremore che stava a significare che si era 
ancora vivi, che il marcio non ci apparteneva ancora del tutto. 
Un’incerta vita ci aspettava, e tutt’ora lo penso e in fondo la anelo visto che la sicurezza 
non m’appartiene. So per certo che le sue parole sono sempre lì a rinfrancarmi, a darmi 
gioia privata, nel buio della notte come nell’accecante luce che tutto oscura di giorno. 
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Alfonso Guida 
 

L’uccello azzurro 
 
 
Curvarsi, ecco, perché è un teatro di fronte a nessuno. La recita che si materializza in 
queste pietre confinarie e confinate rasenta, su una scena di vento, l'eresia di una morte 
che comincia dal soffio, dal respiro. La solmisazione dell'acqua che penetra le mura 
stellate di una resa. Nulla si può farne. Né scolpire la fuga in un passo di quiete né 
accostare la soglia di una lontananza che risponde. E' un blocco di creta notturna. Tutta 
la poesia è un recinto oltre il quale niente svanisce e niente incede. Quelle di Brancale 
sono croci senza religione. Croci orfane dell'uomo. L'estremo asservimento delle ombre 
al vuoto. C'è qualcosa di piangente. E' il buio che sgorga, elegantemente paludoso. E' la 
fonte di una cecità che la parola trafigge. Puoi cominciare dalla fine e il mondo 
raccontato (perché tutto è un racconto) si presenta integro e compatto alla maniera di un 
inizio. C'è un dio estratto dal destino nel farsi del deserto. E dopo, lo sguardo. Lo 
sguardo. Ciò che l'attenzione fissa andando il più lontano possibile dentro il confine. Da 
una luce all'altra: da un piccolo filo per contorni a una soteriologia di feticci trapiantati 
nel ghiaccio, dove la parola morde a lento ritmo la crosta e la corona solare, prima di 
emergere, incauta e certissima, da una mancanza. Cosa scopre dunque, nell'assoluto di 
un'evidenza, la parola? E' il dettaglio di un oscuramento che volge a un indissolubile 
processo di rivelazione. E a rivelarsi è il già rivelato. E' dietro il paradigma di un verbo 
coniugabile soltanto all'infinito presente che si spiritualizza il paesaggio. E cosa ne 
vediamo? Il nudo, l'ipnosi, la carneficina senza sangue in atto. Non c'è una stasi del 
frammento, ma una pacificazione di atomi brulli. Con la luce coercitiva e azzurro- celeste 
di Celan qui nidifica un dolore non astratto né metafisico ma ustorio e radicalmente 
interno. Qui è il poeta che minaccia la parola. Non è la parola che chiede di farsi strada 
nel poeta. E' perciò una parola porosa, abitabile. L'origine non può arenarsi nella 
contemplazione verticale di un orizzonte. E' la radice che scheggia la sua superficie a 
colpi di sestante. Un sestante inservibile. Nessun punto cardinale. E se la storia fosse una 
mimesi dell'occhio? E se l'occhio spalpebrato derivasse la sua contenzione da un ricordo 
vago di sé? La vista, la visione, la povertà inquieta e ossessiva di un brandello d'osso tra 
la neve. Sono le cose più care a Brancale. Dal solipsismo sacro all'argilla fin dove la 
promessa di un respiro porta in sé il desiderio malcelato di un ritorno. L'inseguitore 
corre e correndo distingue e si estingue. La preda è "l'uccello azzurro" di una Rosselli 
fuorimano che quaggiù, di crepa in crepa, sublima la sua terrestrità e sceglie di farci da 
guida. Ghermita la preda, l'impeto si placa. 

 
Temo di non tornare più da quest'assenza. 
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Francesca Serragnoli 
 

afferma il tuo frammento 

 
 

siamo giunti sulle fondamenta degli incurabili 
abbiamo sciolto i lupi sull’alba 

USTORIO 
 
 

È una immagine vera, le due parole fondamenta e incurabili sono parole che duellano. Il 
colpo parte contemporaneamente da entrambi. Sono parole che nulla scalfisce. E’ questo 
lucidare la sciabola che ho sempre visto fare a Domenico Brancale. Conosco da tanti anni 
la lama fulminante controluce della sua poesia. 
Sentirsi percepire come luce dalla mia sete è lasciare il tu finalmente libero dalla sua utilità. 
Io, io tu, non ti voglio rispondere, non voglio essere schiava dell’utilità che posso avere 
nei tuoi confronti, io, il tu, posso solo spargere sale nella tua vita, irrompere come una 
grande mancanza, posso anche andarmene. Ah… essere liberi di non essere utili a nulla. 
Ma, nello stesso tempo, essere tutto. Mistero della poesia. Ecco non so come altro dirlo 
essere vuole dire poter cadere all’infinito. Cioè essere vuole dire poter cadere all’infinito. Perché non 
proviamo a rimanere su questi versi come l’equilibrista che attraversa la corda delle 
parole. Sotto non vi è rete. O il telone dei pompieri che dice: “è solo un libro di poesie”. 
Ma ecco un altro passo la carezza che annulla l’abisso… com’è difficile non incontrarsi. Questa 
poesia sceglie il confine sempre di ogni cosa quindi di ogni parola, come se restasse 
inerme, sconfitta davanti al volto, davanti alla sua indicibilità, all’infinito direbbe Ricoeur. 
Eppure qualcosa sconfina. È la realtà che sconfina? È la parola che tremando vicino al 
volto tocca con la punta facendo sanguinare la cosa? È una poesia che per niente si culla, 
si consola, si illude. E’ l’arte che accende la luce nello schermo vuoto di un cinema 
consolatorio, e non scappa, non recede, ma rimane. Parola chiave di questo libro mi 
pare: rimanere. 
Ma il tu, in questi testi, assomiglia alla pietra. Infatti non sanguina il tu. È l’io che, nel 
rimanere, diventa rimanere davanti all’istante come varco e diga. Non c’è riposta, sosta, 
pausa. Non ci sono merende in questo tastare la ruvidità umana. Non ci si lamenta, 
neppure ci si consola perché si è arrivati. Appunto, dove arriva questa poesia? Sparlare è 
fingersi un tu. Ma qui la soglia ha il linguaggio del deserto vero. Ecco: quando si parla de tu 
nella poesia non si parla di una invenzione letteraria. Non è un parlare da soli. Domenico 
Brancale, e credo di non sbagliarmi, è lì su quella roccia senza ganci, sul quel filo. Ma c’è 
un amore, che nel pericolo, sostiene il viaggio della poesia (una carezza che annulla l’abisso o 
il bacio che la bocca fa bocca). Siamo ai confini della parola. Dante è voluto andare oltre, 
ma sempre con la poesia. Se Dante fosse stato un falegname, avrebbe scelto un 
falegname al posto di Virgilio? Ci vuole un padre per accompagnare qualcuno fuori dal 
sangue. Di cosa sta parlando Domenico Brancale in questi versi tremendi? Prima di questi 
versi c’è la parola padre esorcizzata da una negazione. Senza la parola padre fuori dal 
sangue non ci si può andare. Eppure ci vanno tutti. In questa poesia ci sono scintille 
preistoriche, fuochi appiccati da fulmini che nello sguardo si trovano gli uni accanto agli 
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altri casualmente o per miracolo. Il miracolo della poesia. E’ la parola che va oltre il 
sangue con il suo fuoco. Poesia primitiva che dice, prima ancora di tutto il contorno, 
vicinanza e lontananza, salvezza o sperdutezza. La migliore osservazione linguistica sulla 
parla poetica l’ho trovata in una considerazione di Martin Buber. Non è necessario alcun 
commento. “All’inizio è la relazione. Si osservi il linguaggio dei primitivi, cioè di quei 
popoli che sono rimasti poveri di oggetti e la cui vita si costruisce in un esiguo ambito di 
azioni, centrate sul presente. I nuclei di questa lingua, le espressioni verbali, primitive 
costruzioni pregrammaticali dalla cui esplosione sorge la varietà dei modi di dire, 
indicano per lo più la totalità di una relazione. Noi diciamo “molto lontano”, ma lo Zolù 
dice una frase che significa “là dove uno grida: madre, sono perduto….”. 
L’origine non smette la ferita. Posso dirlo in altre parole? Per commentare, potendolo, 
disegnerei il bisonte delle grotte di Altamira. Vedere quello che hanno visto i primitivi. 
Sentirsi invasi oggi da quello stesso movimento. Sedersi in quella grotta, illuminati dal 
fuoco. Dire con un dito, nella parete illuminata a tratti, che fuori qualcosa ondeggia con 
forza, che la forza era enorme, devastante. E che quel fuoco, a tratti, illuminava gli stesso 
occhi nostri. 
chi mai ha così tanto atteso per un fiore? 
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Stefano Raimondi 
 

Una parola slogata 
[…] seme essere seme 

di quella pietra  
fiorita altrove 

nei dintorni della storia  
nella scrematura dell’orizzonte […] 

Domenico Brancale 
 
 
Le poesie di Domenico Brancale, che con l’ultimo libro incerti umani tracciano un percorso 
chiaro nella sua poetica, nascono da una contrazione dell’esistenza, da una vera e propria 
“slogatura” dell’essere e della parola che sanno come incunearsi nella certezza irrefutabile 
di una fine. Una fine che in realtà è una soglia - o meglio una “terminalità” - della 
percezione che si fa portatrice di un “dire” mai assoluto e neppure, mai assertivo ma 
incerto, claudicante, vulnerabile, proprio come lo sono tutti i pensieri che portano in sé 
l’accezione, l’orma dell’esausto ma anche, l’incurabilità di un destino possibile come 
impossibile. Tutte le sue poesie sono improntate sopra un calco emotivo e linguistico che 
sa come raccogliere il dintorno, tracciandolo e raccogliendolo come fosse una segnatura 
proveniente da un “oltre” che detta, che pro-ferisce visoni e vedute interiori, fonde e 
riflessive. 
Sono delle autentiche concrezioni calcaree, i versi stralunati e mercuriali che a tratti 
fioriscono dalla sua scrittura: atti della parola che rimandano al silenzio e non alle grida. 
Vere e proprie stratificazioni che si depositano per decanto e raccolte sempre da un alto 
grado di attenzione e predisposizione all’ascolto. Domenico Brancale frantuma il verso, lo 
fa tremare, imponendogli un’andatura atona, aritmica, installata sopra una grammatica che 
non lascia spazio, né alla suggestione, né all’estetizzazione di un qual si voglia dettato 
meramente ispirato. 
L’ispirazione che sembra regnare nella versificazione di Brancale in realtà non è altro che 
un annullamento del tempo contingente, che si fa sostanza nell’operosità di un lavorio 
continuo verso la supposizione, verso l’indeterminato che appare e si fa parola e 
immagine. 
La visionarietà di Brancale è una sua marca, una su cifra identificativa e selettiva del reale. 
La sua poesia rapisce per ipnosi concettuale, innescata com’è sui toni monotoni della 
cantillazione e della salmodia, tipica di una tradizione ebraica che lo coinvolge per 
empatia. Paul Celan, Edmond Jabès, sembrano con lui dialogare costantemente da un 
luogo linguistico condiviso. Ma anche il francese René Char sa come suggerire a Brancale 
quella parola acuminata che garantisce la ferita del senso “alto” del significato, condotto 
alla portata del mondo da una indagine metaforica sul reale che accade. 
Ma la sua voce resta sussurrante. Sono versi - quelli di Brancale- posti in ascolto, messi in 
attesa, da un “tu” che da qualche parte osserva, capisce, comprende. Un “tu” capace egli 
stesso di accogliere l’Altro per coinvolgimento e responsabilità, compartecipando per 
somiglianza. 
Sono vicende umane stilate in un pentagramma poematico, le parole trovate a Domenico 
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Brancale, inserite in una tensionalità narrativa di grande efficacia e cura. Vicende che 
parlano da sé in un tentativo teso e lacerato, sorto da una comprensione che deve prima 
di tutto essere accolta come il risultato di un’intesa, una complicità esatta il sentire e poi 
condivisa: ospitata. 
La sua parola, dunque, risulta essere poetica, non tanto per lo spessore lirico che essa 
racchiude, quanto per la presenza di una deambulazione sonora capace di coinvolgere il 
proprio lettore per abbagli squadernati dalle sorprese del senso: dagli improvvisi. 
Le cose si animano per potenzialità simbolica e le persone – quasi assenti come fisicità, 
ma ben presenti come attrazioni affettive – si rendono palesi mediante una spinta 
metaforica in grado di domandare/chiedere udienza, per trasformarsi poi in vere e 
proprie testimonianze. 
Nature minerali, desertiche, ancestrali si concretizzano da un’immobilità necessaria, 
restando come reperti, a raccontare memorie e storie. 
I luoghi diventano stanze, silenzi, dove restare ad aspettare qualcosa/qualcuno che sappia 
come invitare ad “essere”, rendendo possibile così un’apertura al “divenire” portatore di 
narrazioni e vicende umane. Aperture queste che pongono sempre “questioni”, 
“interrogazioni” mai coincidenti con delle risposte assolute, ma ipotesi che possano far 
muovere: relazionare. 
La poesia di Domenico Brancale – figlia diretta di una filosofia esistenziale tutta 
novecentesca – dice una sua radice hölderliniana fino a raggiungere, oltre quei nomi 
precedenti fatti, una dimora dove Lorand Gaspar sa come accoglierlo appieno nelle sue 
vivide vicinanze. 
La scrittura di Brancale tessuta tra l’italiano e la sua lingua maternale – il dialetto 
santarcangelese – riesce ad incarnarsi in una fisicità/corporalità tesa, macerata, dolorante, 
retta da una continua tensione verso l’indagine dell’abbandono. Un abbandono che 
diventa sofferenza per ciò che ancora da lì si deve ricominciare a ricercare, per 
raggiungere quella completezza solo allusa, solo intravista. 
Sono parole slogate, strappate ed erose dalla lingua, quelle che il poeta lucano raccoglie 
nel suo alambicco poetico; parole capaci di esporsi a una luce che non illumina, ma pone 
in rilievo le linee scure delle ombre che si aggrumano. Sono vuoti sussurrati, parole di 
passo quelle rivelate dalla poesia di Domenico Brancale, che faticano a sparire una volta 
ascoltate, intarsiate come sono d’esperienza e respiro. 
 

[…] nessuna voce 
franca nessun luogo di 
respirazione 
qui è un qualcuno a credere al sale 
degli occhi qui messo a dimora 
vuoto preso in parola […] 

 
 
 
 
 
 



 

 41 

Castor Seibel 
 

un sempre cominciamento 
 
 
Tra un recital e una performance si attua uno scarto (una distanza essenziale, un vuoto). 
A mano a mano che si svolge, la performance diviene essa stessa questo scarto-spazio, 
dinamico-drammatico- patetico. 
 
All’istante “verbo che si fa carne” sull’altare dove ha luogo il sacrificio. 
Gli astanti si trovano tra l’incudine e il martello, nel senso proprio e figurato dei termini.  
 
Brancale officia con violenza. 
 
Le onde arrivano da lontano, lo invadono sempre più. Andamento delle onde, 
andamento sordo e minaccioso. 
Assistiamo alla nascente creazione della poesia, piuttosto che alla recitazione o alla 
celebrazione.  
Una parte autodistruttiva dell’evento inquieta e minaccia l’astante. 
 
Il senso del testo, le frasi, le parole si riducono, si ritirano come se le piante ritirandosi 
nella terra ritornassero a essere il proprio seme-germe. 
Sonorità che invadono uno spazio con violenza con agitazione. 
 
Ci può essere catarsi, liberazione e redenzione allo stesso tempo? Per il poeta officiante? 
Per il pubblico astante? Me lo chiedo, ma è possibile! 
 
In questa performance il poeta Domenico Brancale si è fatto attore il cui ruolo essenziale 
è stato quello di esteriorizzare il progresso interiore prima della creazione “in expressis 
verbis”. 
 
Esorcizzare i demoni dell’angoscia, esteriorizzare il magma incandescente, la lava che 
esce dalle zone profonde dell’anima, dello spirito prima dello stato di solidificazione di 
una forma definitiva di ciò che diverrà poema. Sotto questo fenomeno c’è un bisogno 
interiore, la necessità assoluta di dare alla luce ciò che imperiosamente tende alla luce. 
 
Si tratta di un atto non esente da rischio o da pericolo per colui che in questo modo, si 
espone, poiché in quelle zone è impossibile sapere che cosa realmente possa accadere. Il 
segreto della parola sta in questo. Aleggia l’idea di un forte prezzo da pagare e che 
Malraux circoscrisse come “moneta dell’assoluto”. 
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Jean-Charles Vegliante 
 

Una lettera 
 
 
 

Parigi, 4 gennaio 2014 
 
 

Caro Brancale, 
incerti umani è giunto a buon porto sicuro, sul mio tavolino. Appena sfogliato, esso segna, 
a me pare, un salto di qualità indiscutibile (solo un brano in dialetto ricuce nondimeno la 
"sua" unità, come a dire "angòre qquà / presente"), verso un dettato più sicuro, asciutto, 
essenziale. Quasi l'ho percepito in un primo momento come "lacerti umani", e mi piace 
l'impostazione del prima - o dopo? - un'umanità non ancora - o non più? - del tutto 
presente, di una percezione non sentimentale dell'oltre - o sotto... Distrazione 
significativa, si sa. Ma nella raccolta, ormai esistente evidente, questi slittamenti 
sembrano ben controllati. Laddove anche la lingua, o Lingua si presenta, levigata 
superficie, come affioramento di "altro": non ricerca del più semplice ma sicuramente del 
più profondo, fino al vero conturbante "Così riconduco i buoi dentro il tuo ventre" (corsivi nel 
testo). - Un al di là del consapevole o conoscibile, non "inconscio" però nel senso 
psichico banale; non propriamente da psicoanalisi. Forse prima della analisi? O forse un 
al di qua, il quale m'interessa molto, per ragioni proprie (e, di qui, Pascoli, oppure Yeats 
"A sead is set growing..." di già - occasione, se ricordo bene, con Pascoli in programma, 
allora, del nostro primissimo indiretto contatto). Ben venga l'impronunciato - appunto "a 
venire" - là "dove si eccede il corpo". 
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                                  Testi 
 

da incerti umani 
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in te riposto segreto  
non una nudità 
se non fosse parola 
a costringere al silenzio  
in te seppellito germe  
nel nome la carne 
 
ora non siamo più noi 
se non è l’altro che comincia a parlare  
 
in te respirato sperma 
 
c’è ancora aria da scavare 
in questo profondo distante  
esserci accanto 
 
non bastano più linee ai nostri palmi  
 
all’altezza del tuo orecchio 
nessuna eco inganna 
al presente ama 
al presente alle voci 
non lasciare loro brancolare 
non smettono di uccidere il vivente 
 
una chiusa di te  
lasciaci entrare 
 
lascia sia luce di solstizio  
ogni cosa voluta respirare 
 
le reti tese al largo dell’amare 
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è inutile vivremo senza essere stati visti  
smentiti in carne 
fuori mano 
in eco annientato 
confluiti nel bisbiglio di una lingua troppo avvenire 
 
per aver troppo taciuto il sale  
e occlusa la vena dell’alleanza 
 
fino a che bocca sarà schiusa senza ragione  
senza giuramenti 
 
«questo che sei non può essere stato  
presso di me tuo umano» 
nel bianco dove prese piede il cranio  
e rimuove i passi la carne 
 
in questo futuro essere destinato sempre a fallire  
 
fallisco 
           fallisci 
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vanno verso qualche cosa di ghiaccio  
i fiumi che 
pronunciamo 
tra le sponde dei labbri 
 
verso un non scorrere  
mai divenuti mare 
 
un restare 
alle prese della cute 
 
          (eterno ghiacciare) 
 
uno di noi se mai fosse stato  
uno di noi qui raggelato 
 
quanto manca per dire che siano ossa  
le lame che frangono la terra? 
 
aliti vi siete fatti 
cristalli in mezzo alla scia  
 
 
bruciando 
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lungo le fondamenta del rimedio  
lungo la traccia a nord del dolore 
 
la sosta 
il corpo del tu senza impronta  
 
di là dalla cenere 
 
dove non si è mai giunti  
dal vuoto respinti 
dove io non è 
 
a lungo è sopravvissuto  
soltanto uno 
                         (in disparte)  
            l’impietrato 
 
come se nulla fosse 
vivo nella sua fine che è dell’uomo  
fuori dalla sua voce 
 
proprio lui il gemello inesistente 
fra noi uno meglio se non fosse morto  
 
uno che di parola ha spezzato 
 
cercando in sé ogni oltre ricordo la natura del pane 
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«così come una mano che stringe l’altra  
per compassione… 
e non sai mai a chi appartiene» disse anche altro  
 
che tutto pare lecito dentro di noi 
 
anche ciò che lacera il tuo orecchio  
quell’insopportabile silenzio che annuncia lo strappo 
 
nel dominio del vuoto 
 
che scrivere è derivare  
noi tu io 
nel verso ghiacciaio del convissuto 
 
che disarmati dalle reciproche affinità  
dalla rassomiglianza 
s’implora 
dove il limite-confine arretra 
 
 
                         (l’implorabile) 
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(prematuri) 
 
 
quante parole mute 
a lungo nello scafo del cuore  
 
talvolta pesanti 
 
innumeri parole irrimediabilmente assolte  
in quella combustione fin d’allora avvenuta 
 
quante a lungo termine nell’imprecisato luogo  
 
chi non vi pronuncia? 
chi getta sabbia sull’aurora? 
 
il vento fa fischiare i muri  
i visi prematuri 
 
 
non resta che il cammino  
che marcia senza l’uomo 
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sono ancora qui  
presenti 
sempre con la mano nel braccio levato 
 
pronti a dire assenti 
 
lontani dalla cenere che a loro appartiene 
 
 
[non chiamati mai abbastanza  
non nominati mai abbastanza 
 
cognomi e nomi stretti 
nei connotati di ciò che non si diventa  
 
nel sangue comune un tempo 
 
come essere stati grumi  
come essere divenuti unici 
 
la pietra, tu sai, quanti ali spezzate  
se sferrata in principio 
 
quale cieco spinge il tuo occhio indistinto a vedere  
quale tu può accogliere la fame] 
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i giorni in cui i palmi del tuo conforto  
bendavano gli occhi alla mia sorte 
 
l’alba che ho intravisto di vedermi  
su tutto 
 
smettila di passare 
 
 
la bocca è un carcere a vita senza indulto 
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prima che sia giunto il momento di nuotare nella pietra  
al largo dell’ombra 
                             scolpisciti 
 
(con tutto quello che comporta  
mettere radici nell’aria 
e cranio nel niente) 
 
stando conficcati si germina il necessario  
 
l’origine non smette la ferita 
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quando lo sguardo passa da uno  
ad altro occhio 
fino a richiudere palpebra  
sul primo 
 
riapri il buio ostinato 
cerca la provenienza dal suo distante 
 
resta  
confitto 
 
 
io a fronte 
qui disseminato 
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quanta altezza si spegne nel suolo 
 
spinto al di fuori 
il verso del corpo è sordo 
 
inscrivendo dove neppure l’aria  
conosce canto 
tu innalzi il sogno a tutti 
 
 
a credo 
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DEGLI INCERTI UMANI - per Domenico Brancale 
è in corso di pubblicazione presso la 
Tipografia Irnerio di Bologna per conto delle 
edizioni DeRerumNatura, 2019 
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